
 

Verbale della seduta dell’Assemblea dei Soci 
Seduta n. 1 del 31-05-2018 

 
L’anno 1918, il giorno 31  del mese di maggio alle ore 20.52, presso la sede del Comitato 
C.R.I. di …Belluno, si è riunita l’Assemblea dei Soci del Comitato C.R.I. di…Belluno…., 
convocata con avviso n. …16/2018….. del …16/05/2018… per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Relazione del Presidente; 
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2017;  
3. Rinnovo incarico al revisore dei conti;  
4. Convenzione con ULSS 1 Dolomiti. 
5. Varie ed eventuali. 

 
In seconda convocazione sono presenti n. 50 Soci C.R.I. di cui all’allegato elenco.  
 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara 
aperta la riunione. Il Presidente propone la nomina del Socio C.R.I. Plinio Balcon……… 
quale segretario. L’Assemblea concorda. 
 
Sul punto 1 
Relazione del presidente 
Il Presidente relaziona brevemente sull’attività svolta nel 2017, ricordando che è il primo 
anno che la sezione di Feltre si è staccata da quella di Belluno, e che nonostante questo, la 
situazione economica è confortante. 
Ricorda brevemente gli eventi principali del 2017, che sono: 

- l’inaugurazione della nuova sede; 
- la donazione della nuova automobile; 
- l’acquisto della nuova ambulanza; 
- l’acquisto dei nuovi defibrillatori. 

Ringrazia le ditte che hanno contribuito ai nuovi acquisti altrimenti difficilmente realizzabili. 
 

 
Sul punto 2 
Approvazione del bilancio consuntivo 2017 
Il Presidente passa la parola alla dottoressa Gaffuri, revisore dei conti, che spiega 
brevemente il suo compito, che è quello di controllare trimestralmente la correttezza della 
tenuta contabile e la congruità delle registrazioni rispetto agli eventi aziendali, con 
osservanza di tutte le norme di legge e fiscali; di seguito la dott.ssa Gaffuri,  legge 
integralmente la sua relazione che evidenzia la regolarità di tutte le scritture e la correttezza 
delle rilevazioni contabili e fa presente che nei primi 4 mesi c’è il contributo della sezione di 
Feltre, e inoltre che la persona che redige il bilancio è la sig.ra Giulietta Bona, socia CRI. 
Viene chiesto all’assemblea la votazione per non effettuare la lettura integrale del bilancio, 
in quanto già distribuito a ciascun socio unitamente alla nota integrativa e alla relazione del 
revisore. 
L’assemblea accetta e viene approvata all’unanimità la non lettura del bilancio. 
 



 

Il presidente riprende la parola per spiegare alcuni punti importanti rilevabili dal bilancio che 
sono: 

- fino al 10 maggio 2016 c’erano i soci della sezione di Feltre ora staccata; il loro 
contributo al fatturato 2016 fu di circa 10.000 euro. Fa notare che il comitato di 
Belluno da solo ha conseguito lo stesso fatturato del 2016 pur senza il contributo di 
Feltre. 

- Espone un elenco delle donazioni da privati ed evidenza che manca la consueta 
donazione di    2000 euro della sig.ra De Rigo, sempre pervenuta negli anni 
precedenti.  

- Le donazioni da aziende risentono del fatto che nel 2016 Unifarco aveva donato le 
divise per un importo di circa 5.000 euro; 

- Altre variazioni sia negli introiti che nelle spese organizzative derivano dalla mancata 
effettuazione della serata con Danza Oltre, a causa di problematiche della 
controparte; l’evento è comunque già stato riprogrammato ed organizzato in forma 
ancora più estesa della precedente, per il mese di giugno di quest’anno. 

- Si propone un confronto fra le spese per affitti e gestione degli immobili al servizio 
della sede di Belluno, escludendo cioè la ex sede di Feltre, sostenute nel 2015 
(ultimo esercizio interamente nelle due sedi vecchie) e nel 2017 (primo esercizio 
interamente nella sede nuova) e si evidenzia un risparmio di circa 7000 € a favore 
della nuova sede. 
 

Il presidente chiede all’assemblea se ci sono domande in merito, (nessuna domanda), 
prima dell’approvazione del bilancio chiede all’assemblea di essere dispensato dalla lettura 
della nota integrativa, l’assemblea approva ad unanimità. 
Poi si procede alla votazione del bilancio, prima chiedendo se ci sono obiezioni all’uso 
dell’utile residuo “Terremotati” di 1165,00 € per devolverlo all’area 2 (Sociale) della sezione 
CRI di Belluno. 
 
Rita Cattaruzza chiede se potrebbero nascere problemi con i donatori per questa diversa 
destinazione del danaro raccolto. 
 
Il Presidente risponde che poiché non è più possibile inviare il danaro e visto che 
comunque la destinazione sociale viene rispettata, ritiene che non ci saranno problemi. 
 
Non ricevendo ulteriori domande od obiezioni dall’assemblea alle 21,34 si procede alla 
votazione del bilancio con utile netto di 13227,00 € positivo, 
la votazione dell’assemblea dà unanime consenso senza nessun astenuto. 
 
A margine il presidente,  

- informa del fallimento ufficiale della Farmaservice, e che per i circa  5000,00 € del 
nostro credito abbiamo fatto domanda di insinuazione nel passivo del fallimento; 

- con l’occasione propone di creare un fondo di accantonamento dal 2018, 
denominato “fondo svalutazione crediti”. 

 
Agostino Musu chiede se fosse opportuno avere a disposizione una sedia con motore per 
portare persone sulle scale; 
 
Presidente 
risponde in merito al costo elevato, e che in caso di necessità l’ULS presta la sua sedia. 
Accenna e parla della ventilazione polmonare non ritenendo di procedere in tal senso. 



 

 
Paola Zanoni 
chiede dove si evidenzia il costo del fallimento della Farmaservice di 5000,00 €. 
 
Presidente 
Spiega che la cifra è ancora elencata fra i normali crediti, poiché il fallimento è avvenuto nel 
2018.  
Spiega brevemente che si è fatta la domanda di insinuazione come già detto e che la 
procedura è simile a quella adottata per il recupero degli ultimi 3.000 euro ancora in 
possesso dell’ex Ente pubblico e derivanti dal saldo del nostro conto corrente al momento 
della privatizzazione. Riconosce il merito di Maurizio Feltrin e di Giusto per la “liquidazione 
coatta amministrativa” perché con la loro attenta gestione il nostro Comitato ha già 
recuperato la maggior parte delle somme a noi dovute a differenza di molti altri comitati che 
sono ancora creditori dell’Ente Pubblico per diverse decine di migliaia di euro.  
 
Visto che non ci sono domande in merito viene chiusa la parte relativa al bilancio. 

 
 
Sul punto 3 
Rinnovo incarico al revisore dei conti  
Il presidente chiede all’assemblea di esprimere mediante voto, il rinnovo della carica di 
revisore dei conti per altri 4 anni della dottoressa Gaffuri, 
alle 21,44 si procede al voto e l’assemblea approva all’unanimità. 
 
Sul punto 4 
Convenzione con ULSS 1 Dolomiti 
Il presidente in merito a questo punto segnala che le convenzioni scadono tutte il 31-7-
2018, ricorda che attualmente si collabora con l’ULS per i codici  Verdi-Gialli e poi per i 
trasporti secondari. 
In futuro l’ULS metterà in gara i sevizi secondari con le modalità ancora da definire. 
Per l’ULS la percentuale di servizi primari è del 60% mentre i secondari è del 40%, che 
discostano di molto dai dati reali in possesso della Croce Rossa, inoltre la situazione è in 
divenire, e bisogna attendere ulteriori sviluppi. 
Segnala che l’ULS invita le varie associazioni di trovare un accordo per fare massa unica; 
dall’incontro avuto con le varie associazioni, è emersa la volontà di procedere in tale 
direzione tranne che per l’Agordino che pensa principalmente al loro ambito. 
 
Paola Zanoni 
Segnala che mentre ora se l’ULS la chiama per la disponibilità a fare un trasporto al di fuori 
dei giorni stabiliti possiamo decidere di aderire alla richiesta in base alla disponibilità dei 
volontari ,  in futuro se i servizi secondari vanno in gara, non si potrà più declinare un 
servizio urgente richiesto, anzi verrà chiesto anche una sorta di coordinamento tra le varie 
associazione per poter rispondere alle esigenze dell’ULS. 
 
Agostino Musu 
Chiede di poter usare ragazzi del servizio civile; 
Dice inoltre che se dovesse chiudere un’associazione come Val Belluna come possiamo far 
fronte alle esigenze? 
 
Presidente  



 

Dice che ci sono tanti servizi al di fuori del P.S. e segnala che per esempio Feltre e 
Conegliano “vivono” senza convenzione con l’ULSS. Segnala comunque che la 
convenzione attuale dell’Ulss 1 è fra le meno generose;  porta come esempio altri comitati  
dove il Comune contribuisce per il pagamento dell’affitto della sede CRI e la quota elargita 
dalla locale ULSS è di 30 €/ora di permanenza al P.S. mentre noi prendiamo tanto a km, 
per cui se non ci sono uscite non si prende niente. 
 
Chiarisce poi che il valore economico della eventuale gara d’appalto per il trasporto 
secondario ammonta ad una cifra di circa 200.000,00 € annui per l’intera Provincia e 
prospetta che le associazioni (Vola – EVA Alpago – CRI) faranno una ATI chiedendo che il 
coordinamento sia a carico dell’ULSS. 
 
 
Sul punto 4 
Varie ed eventuali 
 
Mirco Savaris 
Segnala iniziative di Fermo e Pistoia in merito alla raccolta dei tappi. 
 
Il presidente  
Chiede che s’informi come funziona la raccolta dei tappi e poi relazioni, ed auspica sempre 
(rivolto a tutti) che come principio, prima si proponga e poi si passi alla fase operativa e mai 
viceversa, in modo da non creare problemi all’interno del comitato. 
Segnala che il primo lunedì di ogni mese è la giornata in cui il comitato si riunisce per 
sentire e valutare le nuove proposte che poi vanno eventualmente portate avanti. 
 
Brunella Bortoluzzi  
Propone di far pagare 50,00 € alle scuole dove vengono fatti gli incontri per il primo 
soccorso. 
 
Agostino Musu 
Dice che le scuole fanno fatica a comprare i beni di prima necessità e vede difficile che 
questo contributo si possa avere; 
 
Presidente  
Chiede che si facciano dei turni per pulire la sede  
 
Anna Sarto 
Propone se ne faccia uno al mese 
 
Rita Cattaruzza 
Propone che le pulizie le faccia l’equipaggio di riserva 
 
Presidente  
Segnala con rammarico che a volte accade che vengono mandate persone a fare dei corsi 
specifici, ed in occasione di evento dove potrebbero utilizzare le conoscenze acquisite non 
partecipano; 
Comunica che lo spettacolo “Danza Oltre” si svolgerà il 16-17 giugno sabato sera e 
domenica pomeriggio preceduto da alcuni giorni di prove; 
 



 

Paola Zannoni 
Comunica che verranno mandate delle Mail per informare i soci in merito. 
 
Federica Vettore 
Propone di portare lo zaino. 
 
Andrea Da Riz 
Comunica in merito al lavoro svolto sugli atleti e informa sulla divulgazione svolta dei 
corretti “stili di vita” . 
Propone inoltre di fare delle rielaborazioni di foto celebri con membri della CRI. 
Questo per aumentare la conoscenza della CRI nella popolazione. 
 
Paola Zannoni 
Chiede che ci possa essere interazione tra area 1 ed area 2 della CRI, il secondo sabato di 
ogni mese c’è il turno nella sede della CRI chiede che possa avere la stessa valenza del 
servizio PS, dice che facendo anche questo servizio “si chiude il cerchio” in merito 
all’assistenza ai bisognosi. 
 
Bona Giulietta va via alle 22,40 
 
Presidente Informa sul valore dei corsi fatti alle aziende che è di 110,00 € a persona 
partecipante, che c’è una convenzione con il Comitato d’Intesa per una cifra di 75,00 €. 
questi corsi li fanno i monitori, ed a tal proposito auspica una maggior partecipazione ai 
prossimi corsi di monitori. 
 
Paola Zannoni 
Dice che tutte le proposte di servizi sul territorio, fanno conoscere la CRI, ed in prospettiva 
possono essere molto utili. 
 
Presidente  
chiede all’assemblea il voto per poter eventualmente costituire l’ATI per poter partecipare 
alla gara con ULSS. L’assemblea dei presenti approva con 48 voti favorevoli ed un 
astenuto. 
 
Alle ore 22,50 si dichiara chiusa l’assemblea. 

 
Il presente verbale è chiuso alle ore ……22,50  del …31-05-18…...  
 
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. Una copia è 
trasmessa al Presidente del Comitato Regionale C.R.I. 

 
 

   Il Segretario  Il Presidente 
          ( Plinio Balcon )       ( Fabio Zampieri ) 

 
 
 
 
 



 

 
 


