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Verbale della seduta dell’Assemblea dei Soci 
Seduta n. 1 del 30-01-2019 

 
L’anno 2019, il giorno 30  del mese di gennaio alle ore 20.50, 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. …3/2019….. del …15/01/2019… per 
discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

- Relazione del Presidente; 
- Approvazione del bilancio consuntivo 2018; 
- Varie ed eventuali. 

 
In seconda convocazione sono presenti i 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.  
 
Sul punto 1 
Relazione del presidente 
Il Presidente prende la parola e relaziona in merito allo scopo dell'assemblea che è 
l'approvazione del  bilancio previsionale dell'anno 2019  redatto da Michela Bianchet. 
sulla base dei dati provvisori dell'esercizio  2018, tenendo conto di alcuni aspetti che 
spiega di seguito 
. 
 
 
Sul punto 2 
Approvazione del bilancio previsionale 2019 
 
Il presidente prende la parola  spiegando alcuni punti importanti rilevabili dal bilancio 
che passa a spiegare puntualmente. 
Ad esempio il totale ricavi nel 2017 era quasi 100.000,00€ , nell'anno 2018 siamo 
passati a 81.100,00 € per il 2019 la previsione è di 88.000,00 €. 
Dagli importi in dettaglio si nota che è stata diminuita la cifra relativa “all'attività in 
convenzione con ULSS, perché essendo già in diminuzione la cifra nell'anno 2018 si 
è ritenuto in modo molto prudenziale di ridurre la previsione per il 2019, in 
considerazione anche dell’incertezza derivante dall’imminente scadenza della 
convenzione in essere, e per evitare dunque di avere  sorprese alla fine dell'anno. Fa 
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notare però che recentemente l'ULSS 1 ci ha richiesto di fare servizi aggiuntivi 
presso la Sede di Pieve di Cadore fino al mese di aprile.  
In merito alla seconda voce che comprende tutti i servizi che non sono in 
convenzione con ULSS, è stata prevista una cifra maggiore del 2018, perché nel 
2018 non è stato fatto il Rally del Bellunese, annullato per il maltempo, mentre nel 
2019 salvo imprevisti verrà svolto. 
Per la terza voce “quote associative” sono leggermente aumentate rispetto al 2018  
in  considerazione dell’attuale numero di soci. 
In merito alla voce “donazione da privati raccolte fondi” viene confermata la quota 
degli anni precedenti, ricorda che qui entrano anche gli introiti che derivano dai corsi 
alla popolazione per i quali riceviamo un libero contributo a titolo di offerta. 
La voce “donazione da aziende” aumenta cospicuamente rispetto al 2018, perché 
sono previste le entrate da parte della donazione di Unifarco, e se avverrà questa 
donazione come previsto, verrà certamente finalizzata all'acquisto delle scarpe 
antinfortunistiche, in modo da aumentare il livello di sicurezza dei soci soccorritori, 
durante il loro servizio. 
Viene mantenuta la quota di 1000,00 € “donazione da enti pubblici”, che dall'anno 
scorso grazie all'iniziativa dell'Assessore Bogo, riceviamo dall’amministrazione 
Comunale di Belluno  che ad inizio anno mette a disposizione delle varie 
associazioni del territorio dei fondi che ripartisce con il criterio di “meritorietà” e utilità 
sociale del servizio svolto dalla singola associazione. 
Con la somma delle voci sopra esposte si arriva ad un totale di 88.000,00€ previste. 
Questo dovrebbe essere più e meno salvo sorprese il bilancio dell'anno in corso. 
Il Presidente, apre una parentesi in merito al servizio delle ambulanze, che pur 
avendo dei costi elevati di mantenimento dei mezzi e per l'esecuzione dei corsi per 
formare chi può prestare il servizio di ambulanza,  e pur essendo meno remunerativo 
di altre attività come ad esempio i corsi svolti alle aziende, ribadisce che 
l'associazione non ha la “forza” tale da poter sostituire e sopperire a questo servizio 
con  altri. Ribadisce inoltre che il servizio verrà mantenuto nonostante tutto, visto 
anche l'arrivo dell'ambulanza nuova e perché è particolarmente apprezzato da parte 
dei soci Cri che lo svolgono molto volentieri. Si cercherà comunque di differenziare i 
servizi potenziando magari quelli più remunerativi. 
Il Presidente passa poi ad esaminare la parte dei costi, comunicando che la struttura 
rimane sostanzialmente invariata rispetto agli anni scorsi salvo che per alcuni 
dettagli, che spiega brevemente e che sono legati principalmente alle manutenzioni, 
alle competenze da pagare agli altri comitati per i servizi che svolgono per nostro 
conto raggruppati nella voce “assistenza sanitaria”, e all’”organizzazione eventi”. 
Il Presidente spiega che il risultato contabile del bilancio, dopo aver imputato a 
patrimonio l’acquisto di alcuni beni, porta ad un utile  di 16.146,00 €  
 
Il Presidente ribadisce che una incognita potrebbe essere la convenzione con ULSS, 
che scade il 31 luglio 2018; i contatti presi con le altre associazioni fanno pensare di 
arrivare uniti di fronte all'ULSS per avere più voce in capitolo. 
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Il presidente chiede all’assemblea se ci sono domande in merito, (nessuna 
domanda), e procede a porre in votazione il bilancio preventivo per il 2019, alle ore 
21,10 con utile netto di 16.146,00 €. 
L’assemblea approva all’unanimità senza nessun astenuto. 
 
 
Sul punto 3 
Varie ed eventuali 
 
 
Il Presidente, ricordando il contributo ottenuto da Fondazione Cariverona,  introduce 
l'argomento dell’acquisto della nuova ambulanza, espone una linea di condotta  che 
intende far approvare all'assemblea, che è la seguente: 
o che la nuova ambulanza sia uguale all'ultima arrivata, per facilitare l'uso  da parte 
dei volontari; 
o che si mantenga la stessa ditta di manutenzione essendo la Peugeot molto valida 
ed efficiente; 
 
Il presidente chiede se ci sono interventi in merito  
 
Cattaruzza 
Chiede delucidazioni in merito al fatto che la donazione di 50.000,00€ non copre tutto 
l'importo. 
Presidente  
La differenza che potrà aggirarsi su 6.000,00€ la deve mettere l'associazione, che è 
in grado di farlo con fondi già in cassa. Ribadisce che sarà spostato l'allestimento 
interno dell'attuale ambulanza n. 7 alla nuova, evitando così ulteriori costi per la 
messa in servizio del nuovo mezzo.< <non essendo presente  Andrea Da Riz  che 
era il referente per i dettagli relativi alla nuova ambulanza, non può essere più 
preciso in merito. 
 
Il presidente dice che prima di decidere sarà convocato un consiglio, chiede però 
all'assemblea se i criteri sopra esposti sono condivisi. 
 
L'assemblea approva per alzata di mano senza nessun astenuto o contrario. 
 
 
Il presidente propone  inoltre, di dare mandato al Consiglio Direttivo di deliberare in 
merito all'acquisto della nuova ambulanza. 
L'assemblea approva per alzata di mano senza nessun astenuto o contrario. 
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Il presidente a questo punto avendo esaurito i sui argomenti chiede all'assemblea se 
c'era qualche proposta da parte dei presenti, non essendoci nessun intervento passa 
la parola a Paola Zannoni  
 
Paola Zannoni 
Segnala che se l’ULS chiederà da gennaio ad aprile di coprire dei servizi nei giorni di 
venerdì-sabato e domenica, oltre alle chiamate per un trasposti urgenti da fare al di 
fuori dei giorni stabiliti, e che da febbraio sarà difficile fare il doppio turno, visti i troppi 
impegni. 
I accordo con le altre associazioni è stato scelto di svolgere il servizio domenicale, 
essendo il giorno più libero, e poi c'è l'annoso problema di riuscire a coprire i servizi 
di trasporti urgenti infrasettimanali e non richiesti dal 118, le persone disponibili sono 
poche e a volte hanno problemi, a questo punto chiede all'assemblea se si decide di 
continuare ad accettare questi servizi oppure no, o bisogna rinunciare, era stato 
pensato di fare un gruppo Whatsapp di persone disponibili  a fare questo servizio ma 
non è stato fatto. 
Ad esempio, il 17 ci sono fuori tutte le ambulanze. 
Dice inoltre che il calo del bilancio è in parte dovuto alla diminuzione servizi 
settimanali causa la poca disponibilità dei volontari. 
Chiede ai presenti la loro opinione in merito a continuare a rispondere a tali servizi o 
a rinunciare. 
Segue un lungo ed animato dibattito con numerosi interventi che espongono diversi 
punti di vista e sensibilità sul tema, al termine del quale si decide di organizzare un 
gruppo Whatsapp delle persone disponibili a fare i servizi infrasettimanali. La 
volontaria Giulietta Bona, inoltre, si rende disponibile a fare da interfaccia con il 
pronto soccorso, presidiando il gruppo Whatsapp, e contattando i volontari. In questo 
modo si spera di rendere più efficiente la risposta alle richieste estemporanee 
dell’ULSS. 
 
Il Presidente risponde poi ad alcune domande relative alle procedure per ottenere la 
patente di servizio. 
 
Il presidente, rilevato che non ci sono ulteriori domande o proposte di argomenti da 
trattare, alle ore 22,15 si dichiara chiusa l’assemblea. 

 
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 ) 


	Verbale della seduta dell’Assemblea dei Soci
	Seduta n. 1 del 30-01-2019

