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VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15.4.2021 

 

L’anno 2021, il giorno 15 del mese di aprile, alle ore 18.45, presso la sede del Comitato C.R.I. di 

Belluno, si è riunita l’assemblea del Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. di Belluno, 

convocato con nota del 12.04.2021, prot. n. 8/2021.  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Ratifica Determinazioni Presidenziali; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Situazione Comitato, aree, volontari etc.; 

4. Presa d’atto nuovo regolamento per riunioni del Consiglio e dell’Assemblea. 

5. Nomina segreteria del Consiglio Direttivo; 

6. Nomina responsabile magazzino e responsabile mezzi; 

7. Rapporti con Comitato Regionale; 

8. Convenzione con ULSS1 Dolomiti; 

9. Varie ed eventuali. 

 

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

• Fabio Zampieri  

• Paola Zannoni 

Presidente 

Vicepresidente 

• Michela Bianchet Consigliera 

• Gianluca Piccioni Consigliere 

• Giulia Sartori 

• Luca Dalla Rosa 

Consigliera e delegata Obiettivo Strategico 5 

Rappresentante del Corpo militare volontario C.R.I. 

• Alessandra Morlino Volontaria 

• Loretta Da Gioz Volontaria 

 

Presiede il Presidente, il quale dichiara aperta la riunione, comunicando l’assenza dell’Ispettrice 

II.VV. S. Federica Vettore. Svolge le funzioni di segretario la Volontaria Alessandra Morlino, 

come da nomina proposta di cui sotto. 

 

• Sul punto 1 

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

- n. 1 del 02/01/2021 per l’attivazione di una edizione del corso TSSA 

- n. 2 del 04/01/2021 per l’attivazione di una edizione del corso di formazione per volontari 

CRI, direttore Claudia Pontil 

- n. 3 del 04/01/2021 per l’attivazione di una edizione del corso di formazione per volontari 

CRI, direttore Paola Zannoni 

- n. 4 del 25.01.2021 per la richiesta della radiazione dall’immatricolazione della Croce Rossa 

Italiana dell’ambulanza con targa CRI A613B  
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- n. 5 del 06/03/2021, per la nomina della commissione d’esame per il corso codice 

VEN/2021/CR/373 e per il corso codice VEN/2021/CRI/285 

- n. 6 del 31 marzo 2021 per l’attivazione del Percorso Gioventù 

Il Consiglio Direttivo delibera di ratificare le Determinazioni Presidenziali sopra riportate. 

• Sul punto 2 

Il Consiglio prende atto del nuovo punto del regolamento, che prevede l’approvazione del verbale 

della seduta precedente, e si impegna ad approvare, alla prossima seduta, il verbale precedente. 

• Sul punto 3 

Il Consiglio conviene di rinviare gli argomenti del seguente punto (3) alla parte finale 

dell’assemblea 

• Sul punto 4  

Il Consiglio prende atto del nuovo regolamento C.R.I., si impegna a leggere con attenzione lo 

stesso e si atterrà a quanto disposto. 

• Sul punto 5 

Come da nuovo regolamento, il Presidente propone la nomina di Loretta Da Gioz e Alessandra 

Morlino per la funzione di segreteria del Consiglio,  

Il Consiglio approva suddette nomine all’unanimità a tempo indeterminato. 

Il Presidente, con l’occasione, propone la nomina di Gabriele Favero quale referente TLC. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

• Sul punto 6 

Il Presidente propone quale responsabile di magazzino Alessandro De Biasi e quale responsabile 

dei mezzi Antonio De Pellegrinet. 

Con l’occasione, viene inoltre proposto Carmelo Correnti quale referente e responsabile per le 

pratiche relative alla Delibera DGR 1515/2015 e della Delibera DGR 1080/2007 (relative 

all’autorizzazione e accreditamento per il trasporto e soccorso in ambulanza).  

Il Consiglio approva all’unanimità suddette nomine. 

• Sul punto 7 

Il Presidente riferisce della richiesta, da parte del Regionale, di allestire, per il 9.5.2021, una 

postazione con gazebo in occasione del passaggio dell’iniziativa ciclistica Venezia-Cortina, che 

toccherà tappe relative a donazioni ricevute. 

Il Consiglio ne prende atto. 

• Sul punto 8 

Il Presidente, come già comunicato in precedenza, conferma che è arrivata la proroga fino a 

settembre 2021 della Convenzione in essere con l’ULSS 1 Dolomiti. Ma bisognerà prendere una 

decisione circa la partecipazione o meno del Comitato di Belluno alla gara d’appalto che verrà 

indetta per i servizi secondari. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione circa le conseguenze e ripercussioni che tale partecipazione 

o meno possa avere sul futuro e ideologia del Comitato di Belluno -con, altresì, l’eventuale 

necessità di assumere dipendenti, cosa per la quale la maggioranza dei Volontari del Comitato di 

Belluno si è espressa contraria-, concorda sulla necessità di affrontare nuovamente l’argomento. 

 

Alle ore 20.10 esce Luca Dalla Rosa 

 

• Sul punto 3, ora discusso 
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Il Presidente segnala la necessità, con riferimento all’obiettivo strategico 2, di nuove attività di 

carattere sociale, nonché della necessità che più volontari partecipino alle stesse. 

La Consigliera Zannoni propone che venga indetta una riunione con i volontari che si occupano 

delle attività relative all’obiettivo strategico 2 (anche da remoto, data l’attuale situazione di 

emergenza sanitaria), durante la quale venga redatto un calendario per le attività già programmate 

ed esposti anche nuovi progetti. 

Il Consiglio approva. 

• Sul punto 9 

La Consigliera Sartori espone dei progetti dell’obiettivo strategico 5. In particolare: 

- Progetto Bosnia: è stato realizzato un video relativo all’emergenza in Bosnia, ma è sorto un 

problema per il copyright delle foto, che sono state reperite su internet. È stato pertanto 

interessato il Nazionale, resosi disponibile all’invio di materiale. Il progetto, pertanto, al 

momento è in stand-by, in attesa di suddetto materiale.  

- Concorso fotografico: a seguito di una riunione con i volontari dell’obiettivo strategico 5, è 

stata proposta l’idea di indire un concorso fotografico per una raccolta fondi. Il tema proposto 

è quello della giornata mondiale dell’ambiente, il 5 giugno. 

Il Consiglio discute su tale progetto, e propone di fare una mostra con votazione del pubblico 

del vincitore. La foto vincente potrebbe essere usata per il report annuale.  

La Consigliera Sartori riporterà questa idea alla prossima riunione dell’obiettivo strategico 

5, per meglio svilupparla. 

- Realizzazione video per volontari TSSA relativo alle varie manovre: sempre con i giovani 

dell’obiettivo strategico 5, si è pensato di realizzare dei video, con l’aiuto degli istruttori e 

monitori, con le manovre relative al TSSA, utili per ripasso per i volontari ma anche da 

trasmettere durante i corsi gli aspiranti volontari. 

Il Consiglio approva questa idea. 

Il Consigliere Piccioni riferisce che il Nazionale vuole fare partire una campagna “pubblicitaria” 

televisiva e chiede il nostro parere sul tipo di campagna. In particolare, pensa ad una campagna 

per il reclutamento di nuovi volontari. 

Il Consiglio concorda. 

La Consigliera Zannoni riferisce che il Delegato obiettivo strategico 3, Gabriele Favero, vorrebbe 

organizzare circa 2 o 3 lezioni relative al tema dell’emergenza.  

Il Consiglio approva tale iniziativa, proponendo che si svolga a maggio, in presenza, nella sala 

riunioni, organizzando gli spazi per renderli sicuri (distanziamento, etc.). 

Il Presidente comunica che il Primario del Suem dell’ULSS 1 Dolomiti si è reso disponibile per 

delle giornate di formazione ai volontari, durante le quali trasmetterebbe dei video girati durante 

degli interventi in ambulanza ed elisoccorso, da commentare con i volontari. 

Il Consiglio approva tale iniziativa. 

Il Presidente riferisce che il Corpo del Soccorso Alpino di Belluno chiede di poter utilizzare la 

sala riunioni del Comitato nelle giornate del 3 e 4 maggio 2021.  

Il Consiglio delibera per la concessione dell’uso della sala da parte del Corpo del Soccorso Alpino 

di Belluno. 
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Non essendoci altri argomenti in discussione, alle ore 20.56, esaurita la trattazione dei punti 

all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea.  

 

 

Il Presidente 

 

 

Il Segretario 

Alessandra Morlino 

 

 

 

 

        


