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Verbale della seduta dell’Assemblea dei Soci 
Seduta n. 6  del 15/11/2017 

 
L’anno 2017 il giorno 15 del mese di Novembre alle ore 20:30, presso la Sala Parrocchiale 
“Cuore Immacolato di Maria”, in via Medici 91, si è riunita l’Assemblea dei Soci del 
Comitato C.R.I. di Vicenza, convocata con avviso del 30 ottobre 2017 per discutere sul 
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Approvazione del Bilancio Preventivo per l’anno 2018; 
2. Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; 
3. Relazione sui lavori eseguiti in sede; 
4. Sicurezza sui luoghi di lavoro; 
5. Regolamento uniformi; 
6. Convenzione Ulss 8 Berica e organizzazione della relativa turnistica; 
7. 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. Il Presidente propone la nomina del Socio C.R.I. Marta Gastaldello 
quale segretario. L’Assemblea concorda. 
Il Presidente Constata 

 Che l’odierna assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, ora e 
luogo mediante avviso di convocazione del 30 ottobre 2017; 

 Che oltre ad Esso Presidente sono presenti, per il Consiglio Direttivo, i Consiglieri 
Signori: 

o Giuseppe Andaloro, Vice Presidente 
o Anna Luisa Valente, Consigliere 

 Assenti giustificati i consiglieri Andrea Rizzi ed Alessandro Vidali. 
 
Sul punto 1 
Il Presidente relaziona in merito al Bilancio Preventivo per l’anno 2018, indicando nello 
specifico tutte le voci con relativa destinazione o derivazione.  
Viene richiesto da alcuni soci la possibilità di valorizzare i guadagni per le singole voci a 
Bilancio Consuntivo.  
Il Socio Bogoni Andrea, solleva delle perplessità in merito alla destinazione di € 50.000 per 
ristrutturazione sede e chiede di tenere presente la possibilità di variarne l’utilizzo con 
eventuale modifica a Bilancio qual ora fosse messa a disposizione del Comitato di Vicenza 
una nuova struttura. 
Dopo ampio dibattito, l’Assemblea delibera di approvare il Bilancio Preventivo con la 
totalità dei voti a favore ad esclusione di n.1 astenuto.  
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Sul punto 2 
Il Presidente relaziona su diversi punti di interesse. 
A) Andamento di Comitato: viene ribadita la problematica relativa alla copertura dei servizi 

in convenzione; 
B) Personale Dipendente: viene ricordato ai Soci quanti siano i dipendenti in forza al 

momento all’interno del Comitato e quali siano le loro mansioni. In relazione alla 
problematica di cui al punto “A” il Presidente chiede all’assemblea se ritenga opportuna 
l’assunzione di nuovo personale dipendente, facendo però presente il dissenso del 
Consiglio Direttivo. L’assemblea concorda con quest’ultimo; 

C) Comportamento dei Volontari: il Presidente rende nota all’Assemblea una problematica 
riguardante l’utilizzo dell’uniforme al di fuori del servizio, ricordando, così, quali siano le 
norme comportamentali ed etiche in merito; 

D) Danni ad apparecchi e mezzi: il Presidente ed il Consiglio Direttivo  rendono note le 
spese di manutenzione e riparazione di mezzi ed apparecchi, specificando quelle 
dovute a causa di uno scorretto e disattento utilizzo delle stesse. Alla luce di queste 
spese contabilizzate, si chiede a tutti più collaborazione nel rispetto dei materiali ed 
attrezzature; 

E) Rispetto dell’ordine dei locali della sede: nonostante sia un argomento moralmente 
scontato, come specifica il Presidente, viene richiesto all’Assemblea, a seguito di 
alcuni episodi, di avere più attenzione nel lasciare i locali della sede puliti ed ordinati 
nel rispetto di tutti coloro che li utilizzano; 

F) Rapporti tra volontari: a seguito di alcuni episodi di “discussione” ed “incomprensione” 
tra volontari, il Presidente ed il Consiglio Direttivo ricordano che come Comitato 
possiamo vantare la partecipazione di numerosi Soci e, quindi, possono presentarsi 
delle discordanze.  Nonostante ciò, l’importante è sempre agire in rispetto della 
persona, dei Principi dell’Associazione e per il bene del Comitato; 

G) Uso del parcheggio della sede: nonostante sia stata inviata nei mesi precedenti 
un’ordinanza del Presidente, che vedeva la regolamentazione dell’utilizzo del 
parcheggio all’interno della sede, si constata che tale regolamento non viene rispettato. 
Per questo motivo il Presidente ribadisce ciò che impone il regolamento in merito a 
questo tema; 

H) Giacconi scomparsi: a seguito di un episodio spiacevole che vede la “scomparsa” dei 
giacconi CRI messi a disposizione del Comitato e posti in un luogo preciso, il 
Presidente esorta i volontari “colpevoli” di questa spiacevole situazione, a riporre al 
posto designato l’indumento così che tutti possano usufruirne..  
 

Sul punto 3 
Il Presidente relaziona sui lavori strutturali eseguiti in sede, nello specifico della 
ristrutturazione del coperto piano, della sistemazione delle stanze site al piano terra ed al 
primo piano, dell’installazione di un nuovo impianto di condizionamento e della potatura 
delle piante.  
Il Presidente spiega poi all’Assemblea la necessità di sostituire il cancello carraio in quanto 
presenta diverse problematiche: disturbo e disagio ai residenti del condominio adiacente 
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ed i continui interventi di riparazione.  
Il Consiglio Direttivo, dopo aver interpellato diverse figure professionali in merito ed aver 
incontrato l’amministratore del condominio adiacente, chiede all’Assemblea di approvare 
la spesa per la sostituzione del cancello.  
A tal proposito, il Socio Bogoni Andrea si dichiara contrario a tale spesa chiedendo la 
possibilità di interpellare un legale al fine di accertare o meno il diritto dei condomini 
adiacenti nell’avanzare, per tramite del loro amministratore, determinate richieste per i 
disagi che sostengono di avere.  
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo spiegano al socio sopracitato che sono già stati 
effettuati tutti i controlli del caso appurando anche personalmente il disagio dal punto di 
vista del condominio.  
A fronte di una insistenza da parte del Volontario Bogoni Andrea, il Presidente e 
l’Assemblea, attraverso una votazione, incaricano tale volontario di occuparsi 
personalmente di ricercare una consulenza legale gratuita a risposta dei propri dubbi.  
 
Per concludere l’argomento, il Presidente comunica i lavori previsti nei prossimi mesi, le 
operazioni di sistemazione consisteranno appunto nella sistemazione del cancello carraio, 
nella ristrutturazione della facciata d’ingresso, sistemazione della pavimentazione del 
parcheggio, installazione controsoffitto nel corridoio e in altre sale dell’immobile, tettoia a 
copertura della posizione per la distribuzione del vestiario, ristrutturazione del coperto 
inclinato e installazione di un nuovo impianto di condizionamento nella sala riunioni al 
piano terra, sala radio e sala relax.  
 
Sul punto 4 
Il Presidente relaziona in merito ai corsi iniziati nei mesi precedenti relativi alla “Sicurezza 
sul lavoro” informando i volontari che tali corsi sono stati sospesi in quanto verificatesi 
delle situazioni di dubbia qualifica dell’istruttore.  
Tali percorsi formativi verranno ripresi nei prossimi mesi con un istruttore qualificato.  
Non è ancora chiaro se i volontari che hanno già frequentato il corso debbano farlo 
nuovamente o meno.  
 
Sul punto 5 
Il Presidente ed il Consiglio ricordano quale sia il capitolato tecnico ed il regolamento sulle 
uniformi, invitando tutti a rispettare le regole prestabilite in merito.  
Ricordano, inoltre, che dal 01.01.2018 non vi sarà più alcuna tolleranza per quanto 
riguarda gli indumenti che esulano dal regolamento, infatti, tutti i volontari dovranno 
seguire il capitolato tecnico per quanto riguarda l’uniforme durante i servizi in ambulanza. 
Viene inoltre ricordato che, qual ora accadesse un qualsiasi evento dannoso, 
l’assicurazione non risponde se il volontario non indossava, durante l’accaduto, l’uniforme 
prevista dal regolamento. 
La volontaria Tiziana Marchetto si offre in aiuto all’Ufficio Divise nel chiamare i volontari in 
possesso dell’uniforme che non effettuano più servizio.  
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Sul punto 6 
Il Presidente relaziona in merito alla Convenzione per il 2018 con l’Azienda ULSS 8 
Berica, ribandendo i dubbi e le difficoltà così che i soci possano prendere una decisione in 
modo consapevole.  
Dopo ampio dibattito, si passa alla votazione per la quale il Presidente chiede la 
partecipazione esclusiva dei volontari presenti che effettivamente svolgono i servizi in 
Convenzione così che il risultato della votazione sia più veritiero possibile. 
L’Assemblea delibera di approvare il rinnovo della Convenzione con l’Azienda ULSS 8 
Berica per l’anno 2018.  
In conseguenza a questa decisione, viste le difficoltà nella copertura dei servizi, il 
Presidente espone una ipotesi di cambiamento relativa alle modalità di copertura di tali  
servizi. 
Questo nuovo progetto, valutato da Presidente, dal Consiglio e dal responsabile dei servizi 
sanitari, prevedrebbe l’identificazione di alcuni volontari come “capi turno” che avrebbero il 
compito di gestire la copertura di una determinata fascia oraria di un giorno specifico.  
L’idea viene presa positivamente in considerazione dai volontari presenti e si rimandano 
ulteriori considerazioni ed argomentazioni ad un incontro specifico.  
 
Sul punto 7 
Il volontario Tosato Pierluigi chiede la possibilità di variare l’orario relativo ai turni 118 della 
domenica così da poter lasciare più libero il pranzo o la cena.  
Dopo ampio dibattito, si passa alla votazione, l’Assemblea decide di NON approvare la 
variazione di orario mantenendo, perciò, quella attuale. 
 
Il presente verbale è chiuso alle ore 23:15 del 15/11/2017.  
 
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 

  (Marta Gastaldello) (Pierandrea Turchetti) 
 


