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Croce Rossa Italiana 
Comitato di Venezia 

Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Verbale nr. 02 del 01/10/2022 

 

Il giorno sabato 01 ottobre 2022 alle ore 09:00 si riunisce presso la sede del Comitato di 

Venezia sita in Via Napoli 3 il Consiglio Direttivo del Comitato di Venezia con i seguenti punti 

all’ordine del giorno così come da convocazione in allegato: 

1.   Approvazione verbale precedente; 

2.   Nomina Delegati e Coordinatori di Sede, aggiornamento organigramma; 

3.   Assegnazione ruoli e incarichi gestionale MAMBU; 

4.   Comunicazioni del Presidente; 

5.   Ratifiche ordinanze Presidenziali; 

6.   Comunicazioni dei Consiglieri; 

7.   Varie ed eventuali. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sono presenti al Consiglio: Marco Semenzato (Presidente), Francesco Forestiero (Vice-

Presidente) entra alle ore 10.00, Andrea Boscolo Bocca (Consigliere) per motivi di lavoro lascia 

il consiglio alle ore 16.00, Bonaldo Arianna (Consigliera e Rappresentante dei Giovani), Elisa 

Bailo (Consigliera) ed il Direttore Amministrativo Dott. Alessandro Carraro. Sono assenti 

giustificati, in quanto hanno avvisato il Presidente: dott. Girolamo Albano (N.A.A.Pro. Venezia), 

S.lla Sara Marchiori (Ispettrice Corpo Infermiere Volontarie Comitato di Venezia) ed il Direttore 

Sanitario Dott. Paolo Piergentili. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Presiede il Consiglio il Presidente Marco Semenzato; viene nominato segretario verbalizzante 

la Consigliera Arianna Bonaldo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Consiglio inizia alle 9.30 ed in attesa dell’arrivo del Vice-Presidente Francesco Forestiero, per 

l’approvazione del verbale precedente, il Consiglio unanime decide di iniziare dal punto 6. 

Punto 6 - Il Presidente dà quindi parola alle Consigliere Bailo e Bonaldo, le quali presentano il 

progetto Navigare dedicato agli incontri post esame del corso di formazione per Volontari della 

CRI (da effettuarsi durante il tirocinio). Gli incontri trattano dell'organizzazione, delle attività, dei 

servizi minimi previsti per rimanere soci attivi e della gestione delle divise del Comitato di 

Venezia. Il Presidente chiede se saranno predisposte delle slides per la serata di presentazione 

del Corso di accesso, la Consigliera Bonaldo comunica che si sta pensando alla modalità e per 

questo verranno interpellati vari volontari di tutte le sedi. Il Consiglio approva all'unanimità, 

dando mandato alle Consigliere Bonaldo e Bailo di presentarlo ai direttori di Corso ed ai 

Coordinatori di Sede. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 1 - Essendo presente il Vice-Presidente Francesco Forestiero, il Presidente da lettura del 

verbale n.1 del 20 agosto 2022, il quale viene approvato all'unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Punti 2 e 3 - Si inizia a visionare l’organigramma, ma dopo attenta valutazione, in ottica di una 

migliore ri-organizzazione, si provvede a rinviare l’approvazione alla prossima 

seduta. Si è concordi nel frattempo di condividere il file con gli aggiornamenti e dare 

mandato, sentiti i Consiglieri, di provvedere tramite determina alla pubblicazione sul 

portale Mambu. Per quanto riguarda le nomine dei Coordinatori e dei Delegati, non 

essendo ancora avvenuta la Riunione con i Coordinatori, il Consiglio, sentito il 

Presidente, concorda di rinviare le nomine alla prossima seduta. Nell’ottica di 

uniformare la visione del Comitato e prevedendo lunghe tempistiche dovute al 

gestionale si dà, tuttavia, mandato di realizzare un tabellone unico, e, su proposta dei 

Consiglieri, con l’aggiunta di nuove voci: giovani, riunioni, segreteria di sede. Il 

Consiglio approva e, unanime, decide di rimandare la gestione degli accessi su 

MAMBU una volta riorganizzato l’organigramma e ridefiniti i ruoli, per evitare aggiunte 

di lavoro. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punto 4 - Il Presidente prende la parola, informando che questa settimana si è cercato di  

                  dare spazio ad incontri istituzionali che portino nuove iniziative per il Comitato. 

                 Ha incontrato accompagnato dal Direttore Amministrativo il referente del progetto   

         “Sentiamoci in salute” (Omissis). 

Con l’Assessore alle politiche sociali di Venezia, (Omissis), tra i vari argomenti 

discussi trova spicco l’attività programmata per il prossimo 25 novembre, su cui si 

riservano di prendere in seguito parola le Consigliere Bailo e Bonaldo. (Omissis) 

Il Presidente, infine, ricorda che il Comitato Centrale CRI ha provveduto a pubblicare 

la manifestazione d’interesse per la nuova sede del Comitato di Venezia. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 5 - Il Consiglio ratifica i seguenti Provvedimenti Presidenziali (allegati al presente 

verbale): 
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Ratifica del Provvedimento Presidenziale nr. 14 del 23/08/2022 avente ad oggetto 

Attivazione Corso di Formazione per   aspiranti Volontari C.R.I del Comitato di 

Venezia sede di Mestre 

Il Presidente chiede al Consiglio di procedere con la ratifica del Provvedimento Presidenziale 

n.14 del 23/08/2022 avente ad oggetto l’attivazione Corso di Formazione per aspiranti Volontari 

C.R.I del Comitato di Venezia sede di Mestre. Non essendovi richieste di intervento nel merito, il 

Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione del punto all’ordine del giorno. Il 

Consiglio chiamato al voto, all’unanimità 

D E L I B E R A 

- di ratificare il Provvedimento Presidenziale n.14 del 23/08/2022 avente ad oggetto l’attivazione 

Corso di Formazione per aspiranti Volontari C.R.I del Comitato di Venezia sede di Mestre. 

Il Presidente riassumendo gli esiti della votazione proclama approvata la delibera suindicata. A 
norma dello Statuto, il Provvedimento sarà conservato nell’apposito libro dei Provvedimenti 
adottati dal Presidente. 

Ratifica del Provvedimento Presidenziale nr. 15 del 26/08/2022 avente ad oggetto Nomina 

delegato O.S. “Salute” 

Il Presidente chiede al Consiglio di procedere con la ratifica del Provvedimento Presidenziale 

n.15 del 26/08/2022 avente ad oggetto Nomina del delegato O.S. “Salute”. Non essendovi 

richieste di intervento nel merito, il Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione 

del punto all’ordine del giorno. Il Consiglio chiamato al voto, all’unanimità 

D E L I B E R A 

- di ratificare il Provvedimento Presidenziale n.15 del 26/08/2022 avente ad oggetto Nomina del 

delegato O.S. “Salute”. 

Il Presidente riassumendo gli esiti della votazione proclama approvata la delibera suindicata. A 
norma dello Statuto, il Provvedimento sarà conservato nell’apposito libro dei Provvedimenti 
adottati dal Presidente. 

 

Ratifica del Provvedimento Presidenziale nr. 16 del 26/08/2022 avente ad oggetto Nomina 

delegato ad Interim O.S. “Emergenza” 

Il Presidente chiede al Consiglio di procedere con la ratifica del Provvedimento Presidenziale 

n.16 del 26/08/2022 avente ad oggetto Nomina del delegato ad Interim O.S. “Emergenza”. Non 

essendovi richieste di intervento nel merito, il Presidente apre ufficialmente la votazione per 

l’approvazione del punto all’ordine del giorno. Il Consiglio chiamato al voto, all’unanimità 
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D E L I B E R A 

- di ratificare il Provvedimento Presidenziale n.16 del 26/08/2022 avente ad oggetto Nomina del 

delegato ad Interim O.S. “Emergenza”. 

Il Presidente riassumendo gli esiti della votazione proclama approvata la delibera suindicata. A 
norma dello Statuto, il Provvedimento sarà conservato nell’apposito libro dei Provvedimenti 
adottati dal Presidente. 

Ratifica del Provvedimento Presidenziale nr. 17 del 26/08/2022 avente ad oggetto Nomina 

Responsabile Lavoro di Pubblica Utilità 

Il Presidente chiede al Consiglio di procedere con la ratifica del Provvedimento Presidenziale 

n.17 del 26/08/2022 avente ad oggetto Nomina Responsabile Lavoro di Pubblica Utilità. Non 

essendovi richieste di intervento nel merito, il Presidente apre ufficialmente la votazione per 

l’approvazione del punto all’ordine del giorno. Il Consiglio chiamato al voto, all’unanimità 

D E L I B E R A 

- di ratificare il Provvedimento Presidenziale n.17 del 26/08/2022 avente ad oggetto Nomina 

Responsabile Lavoro di Pubblica Utilità 

Il Presidente riassumendo gli esiti della votazione proclama approvata la delibera suindicata. A 
norma dello Statuto, il Provvedimento sarà conservato nell’apposito libro dei Provvedimenti 
adottati dal Presidente. 

Ratifica del Provvedimento Presidenziale nr. 18 del 30/08/2022 avente ad oggetto Acquisto 

Ambulanza 

Il Presidente chiede al Consiglio di procedere con la ratifica del Provvedimento Presidenziale 

n.18 del 30/08/2022 avente ad oggetto Acquisto Ambulanza. Non essendovi richieste di 

intervento nel merito, il Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione del punto 

all’ordine del giorno. Il Consiglio chiamato al voto, all’unanimità 

D E L I B E R A 

- di ratificare il Provvedimento Presidenziale n.18 del 30/08/2022 avente ad oggetto Acquisto 

Ambulanza 

Il Presidente riassumendo gli esiti della votazione proclama approvata la delibera suindicata. A 
norma dello Statuto, il Provvedimento sarà conservato nell’apposito libro dei Provvedimenti 
adottati dal Presidente. 

Ratifica del Provvedimento Presidenziale nr. 19 del 09/09/2022 avente ad oggetto Attivazione 

Corso Retraining Full-D per l’aggiornamento dei Volontari C.R.I del Comitato di Venezia 
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Il Presidente chiede al Consiglio di procedere con la ratifica del Provvedimento Presidenziale 

n.19 del 09/09/2022 avente ad oggetto Attivazione Corso Retraining Full-D per l’aggiornamento 

dei Volontari C.R.I del Comitato di Venezia. Non essendovi richieste di intervento nel merito, il 

Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione del punto all’ordine del giorno. Il 

Consiglio chiamato al voto, all’unanimità 

D E L I B E R A 

- di ratificare il Provvedimento Presidenziale n.19 del 09/09/2022 avente ad oggetto Attivazione 

Corso Retraining Full-D per l’aggiornamento dei Volontari C.R.I del Comitato di Venezia 

Il Presidente riassumendo gli esiti della votazione proclama approvata la delibera suindicata. A 
norma dello Statuto, il Provvedimento sarà conservato nell’apposito libro dei Provvedimenti 
adottati dal Presidente. 

Ratifica del Provvedimento Presidenziale nr. 20 del 12/09/2022 avente ad oggetto Attivazione 

Corso di Formazione per aspiranti Volontari C.R.I del Comitato di Venezia sede di Chioggia 

Il Presidente chiede al Consiglio di procedere con la ratifica del Provvedimento Presidenziale 

n.20 del 12/09/2022 avente ad oggetto Attivazione Corso di Formazione per   aspiranti Volontari 

C.R.I del Comitato di Venezia sede di Chioggia. Non essendovi richieste di intervento nel merito, 

il Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione del punto all’ordine del giorno. Il 

Consiglio chiamato al voto, all’unanimità 

D E L I B E R A 

- di ratificare il Provvedimento Presidenziale n.20 del 12/09/2022 avente ad oggetto Attivazione 

Corso di Formazione per   aspiranti Volontari C.R.I del Comitato di Venezia sede di Chioggia. 

Il Presidente riassumendo gli esiti della votazione proclama approvata la delibera suindicata. A 
norma dello Statuto, il Provvedimento sarà conservato nell’apposito libro dei Provvedimenti 
adottati dal Presidente. 

Ratifica del Provvedimento Presidenziale nr. 21 del 26/09/2022 avente ad oggetto Nomina 

Commissione di esame per il Corso di Formazione per   aspiranti Volontari C.R.I del Comitato 

di Venezia sede di Mestre 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di procedere con la ratifica del Provvedimento Presidenziale 

n.21 del 26/09/2022 avente ad oggetto Nomina Commissione di esame per il Corso di 

Formazione per   aspiranti Volontari C.R.I del Comitato di Venezia sede di Mestre. Non essendovi 

richieste di intervento nel merito, il Presidente apre ufficialmente la votazione per l’approvazione 

del punto all’ordine del giorno. Il Consiglio chiamato al voto, all’unanimità 
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D E L I B E R A 

di ratificare il Provvedimento Presidenziale n.21 del 26/09/2022 avente ad oggetto Nomina 

Commissione di esame per il Corso di Formazione per   aspiranti Volontari C.R.I del Comitato di 

Venezia sede di Mestre. 

Il Presidente riassumendo gli esiti della votazione proclama approvata la delibera suindicata. A 
norma dello Statuto, il Provvedimento sarà conservato nell’apposito libro dei Provvedimenti 
adottati dal Presidente. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Punto 6 - Comunicazioni dei Consiglieri 

punto 6. 

Prendono parola le Consigliere Bonaldo e Bailo le quali presentano il progetto “Ci dai 

una mano?” che si terrà venerdì 25 novembre e che vedrà coinvolti i Volontari del 

Comitato di V e n e z i a  e  n o n  s o l o . L’obiettivo è  s c e n d e r e  in piazza Ferretto 

e sensibilizzare la popolazione sulla violenza di genere. Il progetto verrà inserito 

nel cartellone del Comune di Venezia che dedicherà tutto il mese di novembre a 

questo delicato tema. 

I Consiglieri chiedono di affrontare la gestione e distribuzione delle divise. Il 

Presidente ricorda che nel verbale precedente è stata individuata la Dipendente 

Elisabetta Ferraresso quale referente. Vista l’ora, tuttavia, si concorda di slittare al 

pomeriggio la modalità di distribuzione delle divise, in quanto questo Comitato manca 

di programmazione. 

La Consigliera Bonaldo presenta il Progetto 8-13 “Che faccia hai?”, già autorizzato dal 

Presidente Semenzato, dalla Vice Presidente Regionale Cavazzana e dal Comitato 

Nazionale. Il progetto si propone di coinvolgere la popolazione giovane dagli 8 ai 

13 anni per favorire il loro ingresso nell’Associazione. Si svolgerà nel periodo marzo-

maggio 2023 e si incentrerà sul tema della relazione con l’altro e della gestione delle 

emozioni. 

Il Vice-Presidente propone una lezione informativa in presenza, per spiegare ai 

Volontari il progetto “118” nelle scuole”. 

La Consigliera Bailo espone la nuova proposta di Newsletter suddivisa in rubriche 

che si riproporranno periodicamente in base all’effettiva presenza di eventi. Legge, 
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inoltre, la bozza della prossima Newsletter in fase di conclusione. All’unanimità il 

Consiglio approva. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

alle ore 13.00 si sospende il Consiglio per la pausa pranzo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

alle ore 14.30 si riprendono i lavori. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Punto 7 - Varie ed eventuali: 

Il Presidente ricorda che il Consiglio ha come obiettivo la programmazione e la 

pianificazione delle attività in quanto ha la visione d'insieme di tutto il Comitato e delle 

sue molteplici attività: questi saranno gli obiettivi e le linee guida per il quadriennio 

per i Soci del Nostro Comitato. Ribadisce che il progetto di “trasparenza e 

meritocrazia” parte da qui, realizzando vademecum e disposizioni affinché tutti si 

sentano rappresentati. 

Viene, quindi, ripreso il tema delle divise.  

(Omissis) 

Il Consiglio approva all’unanimità l’eliminazione della quota richiesta ai Volontari per l’acquisto 

degli scarponcini. Questi verranno forniti gratuitamente dal Comitato e restituiti allo stesso, 

come ogni altro capo consegnato, alla decadenza della qualifica di Socio attivo. Il Consiglio 

dà mandato alla segreteria del Presidente di predisporre la determina per rendere operative le 

decisioni. La Consigliera Bonaldo chiede di affrontare la situazione mezzi in gestione alle sedi. 

Sentito il Referente Autoparco, Vol. Lorenzo Manassei, al fine di coprire l’area del Miranese, 

a fronte della rottamazione del mezzo CRI A1195 (Pumino 9 posti ducato Mirano) e del cambio 

di uso del mezzo o sistemazione della CRIA150D (abz Mirano wv), si concorda di affidare alla 

sede di Mirano il mezzo CRI818AH (pulmino  9  posti  comitato)  (Omissis). Si conviene,  inoltre,  

di  assegnare  l’ambulanza  nuova  in  arrivo  (ORION)  all’attività SUEM in Comitato. Verrà 

assegnata la Fiat 500L da acquistare alla sede di Noale, a fronte della rottamazione del mezzo  

CRIA2044(Zafira), attualmente in uso. All’unanimità il Consiglio dà, quindi, mandato alla 

segreteria del Presidente di predisporre  la delibera per la rottamazione del CRI A1195 

(Pumino 9 posti ducato Mirano), per l’acquisto di nuovo mezzo Fiat 500L e dell'ambulanza 

usata dalla ditta OLMEDO di Reggio Emilia. Nell’ottica di valorizzazione delle sedi, il Consiglio 

unanime ritiene opportuna una valutazione delle sistemazioni delle strutture territoriali di 
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Chioggia e di Mirano. Si incarica il Vol. Giulio Bortolin - che sta seguendo il DVR - di indicare 

quali sono i fabbisogni più urgenti a livello di manutenzione e sicurezza. Con i Coordinatori 

delle sedi coinvolte si esamineranno, invece, le azioni migliorative per l’operatività ed il 

confort dei Volontari. Il Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Carraro, propone inoltre 

di verificare lo stato dei computer a disposizione di tutte le sedi e di indicare al Consiglio le 

necessità di sostituzione. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Il Consiglio esamina, quindi, la gestione delle patenti. (Omissis) 

I Consiglieri, nell’ottica di poter sempre più rispondere alle esigenze del Comitato e  

della Popolazione, propongono di effettuare una programmazione delle attività, così da 

poter meglio individuare le risorse necessarie al fine dell’organizzazione delle stesse.  

Si propone il calendario suddiviso per corsi che si allega al presente verbale.  

Il Consiglio all’unanimità approva il calendario per l’offerta formativa. 

I Consiglieri riscontrano la presenza di alcune problematiche legate a Soci attualmente  

servizio nel Comitato. Il Consiglio, preso atto della necessità di dare un iter di 

segnalazione interno all’Associazione, delibera che ogni caso verrà preso in gestione alla 

arrivo sull’indirizzo segreteria.presidente@crivenezia.it, di due motivate e valide  

segnalazioni da parte di due diversi Volontari.  

Prende, quindi, la parola il Presidente che informa della necessità di effettuare la  

Sorveglianza Sanitaria così come disposto dalle normative vigenti per tutti i Volontari e  

(Omissis) 

Il Consiglio approva unanime. 

 

Alle ore 20:30 il Presidente dichiara chiuso il Consiglio 

Il presente verbale è chiuso alle ore 20:30 del 1 ottobre 2022. Ai sensi dell’art. 33.2 dello Statuto 

del Comitato, l’originale del presente verbale sarà conservato nel libro dei verbali tenuto in 

conformità alla normativa vigente. 
 

Il Presidente Marco Semenzato  _____________________ 

Il Consigliere Francesco Forestiero _____________________   

Il Consigliere Andrea Boscolo Bocca_____________________ 

La Consigliera Elisa Bailo _____________________   

La Consigliera Arianna Bonaldo   _____________________   

Segretario verbalizzante _________________ 
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