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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Seduta n. 2 del 19 Dicembre 2016 

 

L’anno 2016, il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 21.00, presso la sede del comitato, si è riunito il consiglio 

direttivo del comitato CRI di Due Carrare, convocato con prot. Del presidente n. 006 del 15/12/2016 per discutere 

del seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1 Rettifica provvedimenti del presidente 
2 Nomina collaboratori dei delegati tecnici e incarichi vari 
3 Programmazione attività 2017 
4 Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

- Sabrina Farisato Presidente 
- Addis Anthony Vice Presidente 
- Barison Nicola Consigliere 
- Ernesti Moro Paola Consigliere 
- Destro Matteo Consigliere – rappresentante dei giovani 

 

Presiede la presidente, il quale dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la riunione. Svolge 

funzioni di segretario il consigliere Addis Anthony. 

 

Punto 1 

Il consiglio direttivo vota all’unanimità di rettificare i provvedimenti del presidente qui elencati: 

- Determinazione Presidenziale n.1 del 24 Novembre 2016 – Nomina del delegato Area I 

- Determinazione Presidenziale n.2 del 24 Novembre 2016 – Nomina del delegato Area II 

- Determinazione Presidenziale n.3 del 24 Novembre 2016 – Nomina del delegato Area III 

- Determinazione Presidenziale n.4 del 24 Novembre 2016 – Nomina del delegato Area IV 

- Determinazione Presidenziale n.5 del 24 Novembre 2016 – Nomina del delegato Area V 

- Determinazione Presidenziale n.6 del 24 Novembre 2016 – Nomina del delegato Area VI 

- Determinazione Presidenziale n.7 del 24 Novembre 2016 – Nomina responsabile della formazione 

- Determinazione Presidenziale n.8 del 25 Novembre 2016 – Nomina direttore sanitario 

Punto 2  

Sul punto due la Presidente descrive le proposte di collaboratori tecnici pervenuti dai delegati tecnici, nominati con 

ordinanza presidenziali, in risposta al quesito postogli a mezzo mail. 
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Delegato Area I:  

- il delegato area 1 presenta delle proposte di collaboratori che possano coadiuvarlo nell’espletamento delle sue 

funzioni. 

Il consiglio approva alcune delle proposte e da incarico al presidente di nominare: 

 

- Volontario Alessandro CAVENDI con compiuto di vice sostituto 

- Volontaria Marianna D’ANGELO con compiti di collaboratore per la parte segreteria raccolta documenti vari di 

competenza area 1; 

- Volontari: Matteo DESTRO – Filippo SACCHETTO – Emanuele MARIANO con compiti di REFERENTE 

FARMACIA (attività da svolgere in collaborazione con il DIRETTORE SANITARIO); 

- Volontari Luca BERTIN – Fabio GAMBARATO – Valter GAMBARATO con compiti di REFERENTE MEZZI; 

- Volontario Giampietro TROVO’ con compiti di COLLABORATORE PER LE PATENTI 

Delegato Area II 

- il delegato area 2 presenta delle proposte di collaboratori che possano coadiuvarlo nell’espletamento delle sue 

funzioni. 

Il consiglio approva le proposte e da incarico al presidente di nominare: 

- Volontaria Erika Nessi con compiti di segreteria e documentazione 

- Volontario Giampietro Trovò con compiti di organizzazione attività 

Delegato Area III 

 

- il delegato Area III propone il volontario e consigliere Barison Nicola come vicario 

 

Il consiglio approva la proposta 

Non vi sono proposte relative alla programmazione 2017 dell’area III, il consiglio da mandato al presidente di 

sollecitare il delegato che è impegnato nella programmazione dell’attività di formazione. 

Delegato Area IV 

- il delegato area 4 presenta delle proposte di collaboratori che possano coadiuvarlo nell’espletamento delle sue 

funzioni. 

Il consiglio approva le proposte e da incarico al presidente di nominare: 

- Volontario BERTIN LUCA 

- Volontaria TESSARI ELISABETTA 

- Volontario MARIANO EMANUELE 

- Volontario TOGNETTO MORENO 

 

Il consiglio chiede alla presidente di chiede alla delegata di far pervenire a questo consiglio gli incarichi specifici per 

ognuno dei collaboratori. 

 

 

mailto:cl.duecarrare@cri.it


 
 

 

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Due Carrare 

 

Associazione della Croce Rossa Italiana 

Comitato di Due Carrare  

Via Donatori di Sangue, 16/C - 35020 Due Carrare 

cl.duecarrare@cri.it |  349 1377246 

C.F. e P.IVA 04985020280 

 

  

www.cri.it 

 

 

Delegato Area V 

- il delegato area 5 presenta delle proposte di collaboratori che possano coadiuvarlo nell’espletamento delle sue 

funzioni. 

Il consiglio approva le proposte e da incarico al presidente di nominare: 

- Volontaria FEDERICA LOMBARDI con ruolo organizzativo 

- Volontaria NICHOLE CHRISTINE CAVAZZANA con ruolo organizzativo 

Delegato Area VI 

- il delegato area 6 presenta delle proposte di collaboratori che possano coadiuvarlo nell’espletamento delle sue 

funzioni. 

Il consiglio approva le proposte e da incarico al presidente di nominare: 

- Volontario DALLE PALLE MARCO con compito di : aggiornamento pagina facebook, sito internet. Gestione ufficio 

soci e gaia, organizzazione turni promozione 

- Volontario BOTTIN ANDREA con compito di: aggiornamento pagina facebook, sito internet. Gestione ufficio soci e gaia, 

organizzazione turni promozione 

- Volontario CAPUZZO NICOLO con compito di: aggiornamento facebook, sito internet 

La Presidente propone inoltre di nominare dei responsabili di attività specifiche utili al buon funzionamento del comitato. 

 

Responsabile della Formazione 

- Il responsabile della formazione presenta delle proposte di collaboratori che possano coadiuvarlo nell’espletamento 

delle sue funzioni. 

Il consiglio approva le proposte e da incarico al presidente di nominare: 

- Volontaria TINELLO ELISA con ruolo di segreteria della formazione 

- Volontario e consigliere BARISON NICOLA con ruolo di supporto alla segreteria della formazione 

- Volontaria MICHELA VETTORATO con ruolo di supporto alla segreteria della formazione 

 

Il consiglio dopo ampio dibattito decide di nominare: 

- Volontaria TINELLO ELISA con ruolo di segreteria di comitato 

- Volontaria NESSI ERIKA con ruolo di responsabile del vestiario di comitato 

 

Punto 3 

La presidente descrive tutte le proposte programmatiche arrivate dai delegati tecnici del comitato: 

- Il consiglio direttivo dopo aver letto, compreso e discusso in merito alle proposte programmatiche dei delegati: 
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- Prende atto del progetto presentato dalla delegata area IV inerente alla lezione sui 7 prinicpi e si impegna a 

renderlo operativo durante l’anno 2017 

- Prende atto delle proposte pervenute dal Consigliere Paola Ernesti Moro come responsabile SEP su attività 

rivolte allo sviluppo del volontario e su OSG, ICARE e la ricerca di volontari per la formazione SEP 

- approva tutte le proposte dei delegati dando però incarico ad ogni delegato di presentare a questo consiglio un 

progetto ben dettagliato per ognuna delle proposte, diluendole nel tempo e inserendole in un calendario condiviso 

delle attività del comitato. 

 

 

Punto 4 

Non vi sono altre argomentazioni da trattare in questa seduta di consiglio. 

 

Esauritosi l’ordine del giorno e considerando che nessun altro chiede la parola, il seguente verbale è chiuso alle 

22.30 del 19 Dicembre 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 della normativa vigente. 

 

Il seguente Verbale sarà approvato nella prossima seduta di consiglio. 

 

 

 

Il segretario 
(Addis Anthony) 

Il presidente 
(Farisato Sabrina) 
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