Croce Rossa Italiana
Comitato di Vicenza

Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo
Seduta n. 11 del 28/6/2016
L’anno 2016 il giorno 28 del mese di Giugno alle ore 20,30, presso la sede del Comitato C.R.I. di
Vicenza, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. di Vicenza, convocato in via
straordinaria con nota n. 227 del 28.6.16 per discutere sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Segnalazione del Suem per episodio inosservanza direttive ;
2. Contratto di Comodato d’uso Esa CRI;
3. 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 giovane
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 relaziona sulla segnalazione,
inoltrata dalla Caposala del SUEM, per un
comportamento contrario alle direttive più volte impartite dalla stessa in merito a diffusione di
immagini relative ad interventi in ambito 118 . Il Consiglio, dopo dettagliata disamina dei fatti,
concorda sulla necessità di disporre un provvedimento disciplinare nei confronti del Volontario
interessato Nicola Marchiorato.
… omissis …
Al Volontario, che in precedenza era già stato richiamato verbalmente per aver pubblicato immagini
di servizio 118 su un social network, sarà disposto un ammonimento scritto di cui , come da
regolamento, resterà copia sul fascicolo personale.
Il Consiglio Approva
Sul punto 2
La discussione è rinviata in presenza di una errata corrige, pervenuta dal Dipartimento patrimonio
di Esa CRI, che pospone al 30/8 la firma dei comodati d’uso relativi agli immobili in uso al comitato.
Il presente verbale è chiuso alle ore 21,30 del 28/06/2016
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
(Anna Luisa Valente)

Il Presidente
(Pierandrea Turchetti)
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