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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 14  del 19 ottobre 2016  

 
L’anno 2016 il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 18,45 presso la sede del Comitato C.R.I. di 
Vicenza, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. di Vicenza, convocato con nota del 17 
ottobre 2016 per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 

  
1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Variazione bilancio preventivo per aumento disponibilità capitolo manutenzione mezzi  

3. Cena di gala di beneficenza del 21 ottobre p.v.  

4. Acquisto nuova ambulanza  

5. Assemblea dei Soci del Comitato  

6. Corsi Base e Corso II.VV.  

7. Accoglienza migranti e richiesta pervenuta dalla Prefettura di Vicenza  

8. Progetto ridistribuzione locali sede della Croce Rossa di Vicenza  

9. 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. 

 Anna Appiani                         - Ispettrice II.VV.  ( dalle ore 19,15) 
 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la 
riunione comunicando l’assenza del Responsabile Naapro, Gaetano Calacaterra, giustificata da un 
lutto in famiglia. L’Ispettrice delle II.VV. S.lla Apiani ha avvisato che arriverà in ritardo per impegni 
precedenti. Svolge le funzioni di segretario il Consigliere Anna Luisa Valente 
 
Sul punto 1 
Il Presidente legge il verbale della seduta del 16/9/2016 
Il consiglio approva 
 
Il Consigliere Vidali chiede e ottiene la parola per illustrare ed avere l’opinione del Consiglio su 
alcune questioni urgenti non all’o.d.g. : 

1) Quali siano le tariffe di riferimento per il retraining richiesto dal Comitato di Feltre per i propri 
volontari. Dopo alcune valutazioni si ritiene di adottare il listino in vigore approvato in una 
precedente seduta. 
Il Consiglio approva 

2) Se per l’ambulanza 1013, in uso al gruppo di Arzignano sia il caso di effettuare interventi 
preventivi o se, come ritiene il Consigliere stesso, sia conveniente aspettare che si verifichi 
qualche problema di funzionamento per fermare il mezzo e procedere ad una messa a punti 
generale. Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Vidali. 
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Sul punto 2 
Il Consigliere Vidali informa che i costi di manutenzione per i mezzi sono in continuo aumento anche 
in relazione alla vetustà di parte del parco mezzi e chiede che si proceda ad una variazione di 
bilancio in previsione di altri interventi prossimamente necessari. 
Dopo ampia discussione e con riferimento alla situazione attuale del bilancio 2016, i Consiglieri 
addivengono alla decisione di una modifica del bilancio preventivo nei termini seguenti: 
Il Cap. 33 “Collaborazione Comitati esterni” sarà ridotto di € 5.000; 
Il Cap. 14 “ spese carburanti “ viene ridotto di € 4.000; 
Il Cap. 4  “pulizie sede” viene ridotto di € 2.000; 
Gli importi recuperati andranno a confluire sul Cap. 17 “manutenzione mezzi” che verrà portato ad 
€ 47.000 ; 
Il Consiglio approva. 
 
Sul punto 3 
Il Presidente Turchetti informa che per la Cena del 130esimo del 21 ottobre ci sono già 323 
prenotazioni e illustra alcuni progetti per la serata. Ci sarà un coking show dello chef Lorenzo Cogo 
e verranno consegnate delle targhe alla memoria di volontari meritevoli defunti durante il loro periodo 
di attività. 
Il Consiglio prende atto. 

 
Sul punto 4 
Il Presidente propone l’utilizzo dei 75.000 € dell’avanzo di bilancio dell’anno 2015 per l’acquisto di 
una nuova ambulanza come approvato dall’assemblea di giugno 2016. E’ stato dato incarico 
all’ufficio acquisti di richiedere dei preventivi che saranno inoltrati al Consiglio.  
Il Consigliere Andaloro si incarica di approfondire presso il primario SUEM dott. Politi circa 
l’obbligatorietà del rispetto della normativa EN1789 sulle dotazioni dei mezzi. 
Il Consiglio ritiene di doversi avvalere della collaborazione di alcuni volontari “esperti” per la 
valutazione dei preventivi e la scelta delle caratteristiche del mezzo. Vengono fatti i nomi di Cristian 
Chinotto, Leonida Bicego e Giovanni Scalco. 
Il capitolato verrà stilato dal consiglio allargato al dipendente Cristian Chinotto. 
Il Consiglio approva. 
 
Sul punto 5 
Viene stabilita la data della prossima assemblea di Comitato che è fissata per il 24 Novembre. Sarà 
necessario valutare una location  sufficientemente capiente. Si pensa di chiedere ospitalità al 
Cinema Aracoeli. 
Il Consiglio approva 
 
Sul punto 6 
Il Consigliere Rizzi informa il Consiglio che è in attuazione un corso base. Successivamente si 
svolgeranno a breve altri due corsi base: uno per gli studenti dell’Istituto Tecnico “A. Rossi” che 
hanno aderito al progetti “Il Rossi per Vicenza” ed uno per personale sanitario. 
Il corso TSSA è previsto per i primi mesi del 2017. 
 
Sul punto 7 
Il Presidente informa della proposta delle Prefettura per la presa in carico da parte di CRI di un 
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numero consistente di migranti. Ci sarebbe già un edificio disponibile e degli sviluppi si sta 
occupando il Presidente Regionale Bosa in accordo ed in collaborazione con il Comitato Nazionale. 
 
Sul punto 8 
Il Presidente conferma che con l’arrivo dei migranti ospitati nell’edificio denominato “casetta Nalin” il 
progetto di ridistribuzione dei locali è di fatto bloccato. 
Informa inoltre di aver chiesto al Direttore ESA regionale dott. Pipi di poter procedere al riordino 
dell’archivio dell’Ex ente pubblico , prima della prevista presa in carico. Per questa attività chiederà 
la collaborazione ad alcuni Consiglieri e Volontari competenti. 
Il Consiglio approva. 
 
Sul Punto 9 
La Consigliera Valente illustra la novità rappresentata dalla possibilità di accesso ai servizi in 
convenzione, per il completamento del previsto tirocinio, anche ai nuovi volontari. Questo fatto a 
parere del Presidente, vista la convezione, richiede che i volontari siano dotati della divisa di 
capitolato. La Consigliera stessa esprime delle perplessità sul fatto di fare un investimento 
abbastanza importate su Volontari che non sono ancora fidelizzati e che, dalle esperienze degli anni 
precedenti, non presteranno per molto tempo la propria opera a favore dell’Associazione. Il dott. 
Andaloro condivide le perplessità. 
Il Presidente ritiene comunque che si debbano fornire le divise che poi eventualmente saranno 
recuperate in caso di inattività dei nuovi soci.  
Si concorda sui capi di colore rosso da assegnare per il momento ai nuovi volontari; Pantaloni, 
giacca e polo. 
Il Consiglio approva. 
 
Il presente verbale è chiuso alle ore  21,30  del  19/10/2016 
 
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) 


