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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 9 del 09/06/2016  

 
L’anno 2016 il giorno 09 del mese di Giugno alle ore 18,30, presso la sede del Comitato C.R.I. di 
Vicenza, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. di Vicenza, convocato per le vie brevi 
dal Presidente di Comitato per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Esame bozza regolamento utilizzo uniformi; 
2. Organigramma; 
3. Lavori di manutenzione stabile; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.:  

 Pierandrea Turchetti              - Presidente 

 Giuseppe Andaloro  - Vicepresidente 

 Anna Luisa Valente  - Consigliere 

 Alessandro Vidali  - Consigliere 

 Andrea Rizzi                - Consigliere, rappresentante dei Giovani C.R.I. 
 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la 
riunione. Svolge le funzioni di segretario il Consigliere Anna Luisa Valente 
 
Sul punto 1 
Il Presidente presenta la bozza del Regolamento per l’utilizzo dell’uniforme CRI come concordata 
nella riunione del Consiglio del 19/5/16. Il consigliere Vidali ritiene che si debba inserire una 
eccezione per i casi in cui alcuni volontari, in assenza di indicazioni precise da parte del Comitato, 
hanno acquistato a spese proprie divise fuori capitolato. Dopo una approfondita discussione il 
consiglio approva la proposta.  
Vengono successivamente rivisti i diversi punti del regolamento e si concorda sulla stesura allegata 
al presente verbale che sarà sottoposta a ratifica dell’assemblea per 12 giugno prossimo. 
Il consiglio approva 
 
Sul punto 2 
Il Presidente presenta la bozza dell’organigramma risultata dalle indicazioni del consiglio in diverse 
occasioni di consultazione. 
Il consiglio approva. 
La bozza allegata al presente verbale sarà sottoposta a ratifica della prevista assemblea del 12 
giugno prossimo. 
 
Sul punto 3 
Alle ore 20,30 interviene il Volontario Paolo Calzavara, delegato alle attività di manutenzione della 
sede, il quale sottopone al consiglio alcuni preventivi di spesa per lavori necessari o suggeriti dal 
RSPP ed in particolare: 

 Sistemazione del muretto laterale alla rampa di accesso al garage con la collocazione di un 
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paracarro dissuasore all’intersezione con il parcheggio; 

 Installazione di un sistema di citofono e apertura cancello dall’ufficio amministrazione del 
primo piano; 

 Collocazione di opportune protezioni sulle finestre della sala riunioni del 1° piano; 

 Predisposizione di sistemi di apertura rapida in caso di incendio nelle porte verso l’esterno 
dei due piani; 

 Eliminazione della serranda posta all’entrata del corridoio del piano terra; 
Dopo richieste di chiarimenti da parte dei consiglieri e relativa discussione, il consiglio approva. 
Viene dato mandato al Volontario Calzavara per la realizzazione degli interventi. 
 
Il presente verbale è chiuso alle ore 22,00 del 9/06/2016 
 
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. 
 
 

 
     Il Segretario      Il Presidente 

       (Anna Luisa Valente)                (Pierandrea Turchetti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


