
 

 

Verbale dell’Assemblea dei Soci del Comitato d’intesa 

del 7 maggio 2022 

 

Oggi, sabato sette del mese di maggio dell’anno 2022 alle ore 15:15 in seconda convocazione e in modalità 

on line (codice ID 8707427 – Passcode 703663), ha luogo l’Assemblea Generale dei soci del Comitato 

d’Intesa tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di Belluno, come da comunicazione del giorno 9 

aprile 2022 fatta pervenire ai soci nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto. Il Presidente Gianluca Corsetti 

affiancato dal consigliere Elisa Corrà, dal segretario verbalizzatore Romeo Bristot, dal componente 

dell’Organo di controllo Zanon Danilo, presiede l’Assemblea dai locali di Feltre Via delle Fosse n.24 eletti 

sede dell’Assemblea, mentre i Sigg. Renzo Andrich (Vice Presidente) e Benvegnù Paola gestiscono gli accessi 

virtuali e le registrazione delle presenze tramite collegamento zoom dalla sede del Comitato in via del Piave 

5 – Belluno.  

Sono presenti: 

 

 

Alle ore 15,15 effettuato l’appello dalla sede di Belluno, autorizzata la registrazione della seduta, si verifica 

la presenza on-line o tramite delega di n. 53 soci su 184 iscritti a Libro Soci tra gli aventi diritto e quindi il 

Presidente Corsetti dichiara aperta e valida l’Assemblea ordinaria ricordando i punti all’ordine del giorno: 

0) Approvazione del verbale dell’Assemblea del 23 ottobre 2021; 

1) Interventi delle Associazioni che ne faranno richiesta e saluto all’Assemblea della Presidente di 

Volontarinsieme Treviso Elisa Corrò; 

2)  Saluto all’Assemblea da parte di Elisa Corrà Vice Presidente del CSV Belluno Treviso; 

3) Comunicazioni del Presidente Gianluca Corsetti e del Vice Presidente Renzo Andrich; 

4) Proposta di approvazione del fascicolo di bilancio dell’esercizio 2021 composto da: 

– Stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione, 

– nonché presentazione della Relazione annuale dell’Organo di Controllo.  

5) Approvazione delle modalità di destinazione della perdita/utile del Bilancio 2021; 

6) Presentazione dell’iniziativa provinciale di reclutamento volontari.  

Funge da segretario verbalizzante il sig. Bristot Romeo. 

Punto 0 – Approvazione del verbale dell’Assemblea del 23 ottobre 2021. 

Componenti del Consiglio Direttivo Presente – Modalità 

Andrich Renzo SI – di persona a Belluno 

Battistella Sergio SI - on line 

Celotta Benvenuta SI - on line  

Corrà   Elisa SI - di persona a Feltre 

Corsetti Gianluca SI - di persona a Feltre 

Da Roit Sisto SI - on line 

Dal Mas Pier Anna SI - on line 

Fontana Gianpiero SI - on line 

Mazzetto Alessandra SI - on line  

Spadaro Concetta SI – on line 

Valente Angelo SI - on line 

Componenti l’Organo di controllo Presente – Modalità 

Rag. Zanon Danilo  SI – di persona a Feltre 

Dott.ssa Dal Molin Barbara SI – on line 



 

 

Il Segretario verbalizzante Bristot procede alla lettura integrale del Verbale dell’adunanza dell’Assemblea 

del 23 ottobre u.s.. Terminata l’esposizione il Presidente Corsetti ricorda brevemente che nell’ultima seduta 

si era provveduto al rinnovo della cariche del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo citando 

nuovamente i nominativi ed informa l’Assemblea che oltre agli eletti (gli undici maggiormente votati) sono 

stati invitati a presenziare alle riunioni del Consiglio anche i 4 candidati non eletti. Il Consiglio direttivo ha 

ritenuto opportuno coinvolgere immediatamente anche i non eletti sia una loro futura nomina ma 

soprattutto non si è voluto privare della loro esperienza nel campo associativo.  Chiede se vi siano richieste 

di integrazione o modifica del testo oltre a quelle già manifestate via mail.  Non essendoci richieste in tal 

senso, lo pone in approvazione.   

L’Assemblea dei Soci, verificato che nessuno dei presenti chiede di intervenire con la sola astensione dei 

soci al tempo non presenti, delibera il testo del verbale dell’adunanza dell’Assemblea dei soci del 23 

ottobre 2021 ed incarica il segretario verbalizzante di procedere alla sua trascrizione nel Libro delle 

adunanze e delle deliberazione dell’Assemblea dei Soci. 

Punto 1 - Interventi delle Associazioni che ne hanno fatto richiesta e saluto all’Assemblea della 

Presidente di Volontarinsieme Treviso Anna Corò. 

Il Presidente Corsetti invita i rappresentanti delle Associazioni che ne hanno fatto richiesta ad intervenire. 

Interviene il presidente del Circolo AUSER Volontariato Il Narciso ODV di Lentiai sig. Lorenzo Durante, il 

quale informa l’Assemblea di una iniziativa denominata “Transito film festival” che avrà luogo a Lentiai dal 

21 al 25 di giugno p.v. Trattasi di una serie di proiezione aperte alle Associazioni ed alla cittadinanza, in 

particolare verranno proiettati 5 film esteri, tutti sottotitolati, scelti dagli organizzatori fra i circa 200 

pervenuti. Seguirà sabato 25 giugno un dibattito finale sui temi salienti evidenziati dalle proiezioni in 

particolare sul significa di inclusione. Corsetti ringrazia Durante ed i suo collaboratori per il coraggio avuto 

nell’organizzare la rassegna, nella scelta dei film e plaude all’iniziativa che reputa impegnativa. Auspica si 

concluda con l’esito sperato dagli organizzatori. Il Comitato d’Intesa porterà il proprio contributo durante 

l’incontro presso la sala della SOMS il 25.6. p.v. 

Per conto del Comitato d’Intesa la prof.ssa Spadaro informa che domani, domenica 8 maggio p.v. dalle ore 

14,30 si terrà presso la ex caserma dei Vigili del Fuoco a Belluno un incontro con le famiglie ucraine sfuggite 

dalla guerra e rifugiate a Belluno. Si tratta di una iniziativa di festa per promuovere la socializzazione dei 

profughi in prevalenza donne e bambini. Sul tema della guerra e degli aiuti umanitaria viene proiettato un 

video, realizzato durante la raccolta e la spedizione, gestite dai volontari e dalla segreteria del Comitato 

d’Intesa, di oltre 22 tonnellate di merce (vestiario, generi alimentari e medicinali) alle popolazioni Ucraine. 

Un esempio di collaborazione tra varie associazioni in particolar modo Ucraina + Belluno, alcuni gruppi della 

Protezione civile di Belluno e Feltre ed ha visto il Comitato d’Intesa organizzare la raccolta, occuparsi della 

spedizione e pagare il costo dei viaggi che è stato di circa 1.100€ (grazie ad una donazione ricevuta). È 

prevista a breve una seconda spedizione anche questa a carico del Comitato. La Consigliera Spadaro 

sottolinea la necessità di sostenere anche con aiuti morali e psicologici le persone accolte con particolare 

attenzione ai ragazzi. Il Presidente Corsetti condivide una riflessione sulla comunità ucraina presente in 

Provincia che si è rivelata molto numero e coesa. 

Il Presidente del Circolo AUSER Volontariato Arsiè ODV sig. Emilio Marzaro informa che si terrà ad Arsiè la 

“Festa per l’anziano” per festeggiare il ventennale della fondazione della Associazione arsedese anche se 

avverrà con un anno di ritardo causa Covid. Ricorda inoltre la prematura scomparsa del presidente che lo 

ha preceduto Sig. Marcello Taiappa a cui l’Assemblea reputa un sentito applauso.  

Esauriti gli interventi della Associazioni, Corsetti presenta all’Assemblea la Presidente di Volontarinsieme 

Treviso, Anna Corò, nel frattempo video collegatasi, che si dice onorata della considerazione risarvataLe. 

Espone brevemente il percorso del coordinamento trevigiano (omologo del Comitato d’Intesa ma nato per 



 

 

gestire il CSV di Treviso). In particolare, ringrazia Corsetti, che l’ha aiutata a superare una situazione 

complessa nei rapporti interna alla Sua associazione e nei rapporti con l’ex CSV di Treviso e con l’odierno 

CSV Belluno Treviso. Auspica che la collaborazione con il Comitato sia foriera di un processo di realizzazione 

coordinate di attività fra le due associazioni e che possa scaturire progetti condivisi. Corsetti ringrazia ed 

auspica una maggiore visibilità del Coordinamento trevigiano nel comprensorio della marca sotto la sua 

guida.     

Punto 2 - Saluto all’Assemblea da parte di Elisa Corrà Vice Presidente del CSV Belluno Treviso. 

La Vice presidente del CSV Belluno Treviso prende la parola dalla postazione di Via Fosse in Feltre, saluta i 

partecipanti all’Assemblea e ripercorre velocemente i passaggi burocratici che nel corso degli ultimi 18 mesi 

hanno condotto alla nascita del nuovo CSV Belluno-Treviso la cui governance è costituita da 4 consiglieri 

dell’area Bellunese e da 4 dell’area Trevigiana. Nel prossimo mese di giugno saranno convocate due 

assemblee dei Soci del CSV, una da remoto per l’approvazione del bilancio 2021 e una successiva in 

presenza per il rinnovo della cariche.  

Corrà auspica che l’operato del CSV nel prossimo mandato, che potrà avvalersi di una presidenza bellunese, 

sia improntato alla piena collaborazione tra Consiglieri, con il personale e con i soci fondatori.  Comitato 

d’Intesa e Volontarinsieme Treviso.  

Il Presidente Corsetti ricorda che negli ultimi mesi il Comitato d’Intesa ha provveduto a sollecitare i soci 

bellunesi (11 coordinamenti associativi) affinché segnalassero per tempo un nominativo disponibile a 

candidarsi.  Alla data odierna sono state ricevute 4 candidature la stessa Elisa Corrà (AFDS Feltre), Sergio 

Battistella (Protezione Civile Feltre), Paolo Colleselli (Comitato d’Intesa) e Gina Bortot (ABVS Belluno). 

Ringrazia infine Franco Piacentini giunto a scadenza di mandato. Il nuovo candidato Battistella si dichiara in 

sintonia con quanto esposto dalla Vice presidente Corrà ed assicura la sua collaborazione qualora venisse 

eletto.  

Seguono diverse domande dei presenti a cui Corsetti, Corò e Corrà rispondono per competenza.  

Alle ore 15:40 la sig.ra Corò abbandona la seduta dell’Assemblea salutata dai presenti. 

Punto 3 - Comunicazioni del Presidente Gianluca Corsetti e del Vice Presidente Renzo Andrich. 

3.1 Riorganizzazione interna e nuovo sito  

Il Presidente Corsetti si sofferma sulla nuova organizzazione che sta assumendo il Comitato d’Intesa che sta 

differenziando sempre più la propria identità e le proprie attività dall’ex CSV Belluno ora CSV Belluno 

Treviso e ricorda ai presenti che ai sensi dello Statuto sociale il Comitato fa rappresentanza istituzionale 

delle associazioni mentre i CSV hanno una particolare connotazione giuridica volta alla fornitura di servizi al 

mondo associativo. Per tale motivo la nuova organizzazione interna sta prendendo forma ed a breve sarà 

pubblicato il nuovo sito. Corsetti invita quindi il Vice Presidente Renzo Andrich, investito dell’incarico di 

sovraintendere alla riorganizzazione ad illustrare le linee guida. Andrich, con il supporto della proiezione di 

un apposito filmato illustra il nuovo documento di missione denominato “Missione e Visione del Comitato”. 

Successivamente presenta il nuovo sito in anteprima e  puntualizza che, (oltre allo spazio riservato al 

Comitato per la presentazione della sua attività riassunta nel documento di approvato dal Consiglio 

Direttivo nella seduta del 25 gennaio u.s. e alla pubblicazione di notizie e documenti ufficiali quali verbali, 

bilanci, convenzioni ecc.,) è stato predisposto una spazio riservato alle associazioni aderenti che possono 

fruire di una pagina per la pubblicazione di loro iniziative e di dati inerenti l’associazione. Ciò può essere 

utile per quelle associazioni che non dispongono di un loro sito e che vogliono ottenere una loro visibilità. 

Le comunicazioni devono essere inoltrate alla segreteria del Comitato che provvederà al loro inserimento 

nello spazio pertinente. L’associazione dovrà provvedere poi all’aggiornamento delle notizie da inserire. 

Uno spazio sarà inoltre riservato al CSV per la pubblicazione di notizie di carattere tecnico fornite 



 

 

dall’addetto stampa. Corsetti ringrazia il Vice presidente e raccomanda che questa nuova possibilità sia 

comunicata a tutte le associazioni anche attraverso la collaborazione della persona alla quale è stato 

affidato l’incarico di interfacciarsi con i soci la sig.ra Roldo Elisa che si presenta all’Assemblea. 

Alcuni presenti richiedono delle precisazioni sul documento di missione a cui Renzo Andrich risponde per 

competenza, soffermandosi soprattutto sulla duplice natura del Comitato: curare gli interessi delle 

associazioni aderenti e realizzare attività di volontariato. 

L’Assemblea dei soci dopo ampia discussione, verificato che nessuno dei presenti chiede ulteriormente di 

intervenire, con voto unanime favorevole espresso per alzata di mano 

d e l i b e r a 

- di approvare il documento denominato “Missione e Visione del Comitato” ora presentato dall’Ing. 

Renzo Andrich che sarà allegato al presente Verbale. 

3.2 Eredità sig.ra Maria Da Rold 

Il Presidente Corsetti rende noto che il Comitato ed altri tre soggetti (A.I.S.M. sezione di Belluno, Parrocchia 

di San Giovanni Bosco di Belluno, Associazione Via di Natale ONLUS di Aviano) è stato nominato tra i propri 

eredi da parte della Sig.ra Da Rold Maria di Belluno. Sono stati nominati anche tre legati.  Si è avuta 

contezza di questo fatto a seguito del decesso della Sig.ra Da Rold, già volontaria del Comitato, avvenuto lo 

scorso anno ed alla successiva pubblicazione del testamento da parte del Notaio Francescon.  Trattasi di 

una somma molto cospicua.  L’esecutore testamentario sig.ra Maria Teresa Bortoluzzi in Emeri dopo mille 

traversie ma con ostinazione, perseveranza e aiutata da un avvocato è riuscita a far rispettare le indicazioni 

testamentarie della Sig.ra Da Rold. I presenti pongono alcune domande a cui il Segretario Bristot delegato 

dal Direttivo a seguire la pratica, fornisce adeguate risposte. 

3.3 Comitato Welfare ed Identità Territoriale  

Il Comitato d’Intesa continua a seguire da vicino l’evoluzione del Comitato Welfare ed Identità territoriale 

costituitosi il 18 ottobre 2018. In questi anni il Fondo ha erogato più di 600.000€ alla popolazione bellunese 

martoriata prima dalla Tempesta VAIA, poi dalla Pandemia ed ora dalle conseguenze della guerra russo 

ucraina. Proietta al riguardo il Report annuale redatto dalla presidente del Comitato dott.ssa De Biasi 

peraltro ospite nella penultima assemblea. Sembra che la forma giuridica di comitato (articoli 39-40-41-42 

codice civile) non sia più idonea a gestire la massa donatoria e quindi è probabile l’evoluzione verso una 

qualche forma di ente del terzo settore.  

3.4 Esito incontro con il Ministro della disabilità Avv. Erika Stefani 

Il Vice presidente Andrich relaziona sull’incontro avvenuto lo scorso 29 aprile con la Ministra per disabilità 

avv. Erika Stefani. L’incontro si è svolto presso la sede del Comitato dove sono convenuti i presidenti delle 

associazioni aderenti al Comitato che si occupano di disabilità. La formula di presentare al Ministro una 

serie di domande predisposte dalle associazioni interessate ha consentito di toccare numerosi punti critici, 

peraltro tutte le associazioni invitate erano presenti. Da rilevare che il ministero consta solo del Ministro e 

quindi assume funzioni di raccordo tra i vari dicasteri piuttosto che un ruolo attivo nell’elaborazione di 

politiche sulla disabilità. Comunque sia la Ministra ha potuto conoscere il Comitato d’Intesa, la sua missione 

e le attività ma soprattutto è venuta a conoscenza dei pericoli che incombono sulle associazioni di 

volontariato e di promozione sociale e in particolare su quelle che si occupano di disabilità. Nel sito del 

Comitato si possono vedere le registrazioni delle interviste alla Ministra. 

 



 

 

Punto 4 - Proposta di approvazione del fascicolo di bilancio dell’esercizio 2021 composto da Stato 

patrimoniale, Rendiconto gestionale, Relazione di missione e lettura della Relazione annuale dell’Organo 

di Controllo. 

Il Presidente Corsetti presenta il fascicolo di bilancio dell’esercizio 2021 redatto per la prima volta in 

conformità alla Direttiva C del Ministero Economia e Finanze. Il Segretario Bristot illustra a video i dati 

patrimoniali ed economici che costituiscono il bilancio 2021 del Comitato che si chiude con un disavanzo di 

€ 2.310.  Il relatore fa presente che l’esposizione delle varie poste del bilancio seguono pedissequamente la 

nuova classificazione prevista a livello nazionale per gli Enti del III° settore che rende (dovrebbe rendere) 

più intellegibile la comprensione delle stesse; ad ogni buon conto nella Relazione di missione sono riportate 

le opportune delucidazioni.  Illustra quindi i dati della situazione patrimoniale soffermandosi sui valori più 

consistenti e fornendo il dettaglio della loro composizione ed il raffronto con quelli dell’esercizio 

precedente. Invece il prospetto del Rendiconto economico gestionale 2021 non può essere raffrontato con 

quello precedente in quanto la classificazione tra le due annualità non è più comparabile. Infine, presenta 

dei rendiconti economici suddivisi a seconda delle varie progettualità.  A completamento dell’esposizione 

dei dati di bilancio prende la parola la dott.ssa Barbara dal Molin quale Presidente dell’Organo del controllo 

e prima di dare lettura della Relazione unitaria ringrazia l’Assemblea per l’elezione plebiscitaria dell’organo 

di controllo dello scorso ottobre 2021 e soprattutto per la fiducia riservatale. Puntualizza che il compito 

precipuo dell’Organo di Controllo è quello di verificare, oltre alla correttezza formale e sostanziale delle 

scritture contabili, che l’operato del Consiglio Direttivo sia in sintonia che i dettami dello statuto. Dopo aver 

rassicurato che le verifiche contabili hanno determinato l’esattezza delle poste di bilancio, come da 

relazione riportata nel progetto di bilancio, ringrazia i collaboratori Zanon e Tomasella per l’impegno 

profuso. 

Successivamente il Presidente Corsetti presenta la Relazione di Missione 2021 che illustra nel dettaglio 

l’operato del Consiglio Direttivo. Il Modello C ha sostanzialmente suddiviso le attività degli ETS in tre 

dimensioni l’area istituzionale, dall’area dei servizi di comunità e dall’area sviluppo e innovazione. A 

questo riguardo inizia illustrando la premessa che riassume l’attività svolta dal Comitato d’Intesa nel corso 

del 2021. Si sofferma particolarmente sul settore dell’area di sviluppo e innovazione, puntualizzando che 

ormai i coordinamenti associativi come il Comitato devono rivestire il ruolo di soggetti attivi nei processi di 

aggiornamento e di innovazione che vengono trattati dalle Istituzioni nei vari tavoli di concertazione. In 

queste situazioni ci si deve presentare con idee chiare e propositive, frutto di un lavoro di cooperazione fra 

le associazioni. Pochi rappresentanti, ma tecnicamente preparati e sostenitori di aspettative comuni e non 

individuali delle singole realtà.  È un processo di formazione inevitabile in quanto stanno per essere 

costituiti a livello territoriale nuovi organismi quali gli “ambiti territoriali sociali”. Per la provincia di Belluno 

saranno due, uno per il Bellunese e uno per il Feltrino. Struttura e mansioni saranno puntualizzati con 

disposizioni regionali. 

Si apre quindi la discussione tra i presenti. Vari soci richiedono delucidazioni in merito alle modalità di 

stesura della nuova forma di bilancio e ad alcuni dati contenuti nelle scritture contabili. Ivano De Bona del 

Gruppo Autismo Belluno chiede lumi in merito ai costi figurativi evidenziati fuori bilancio relativi all’impiego 

dei volontari ed alla quantificazione economica ipotetica del loro operato.  Dal Molin, Corsetti, Bristot 

rispondono ai quesiti ciascuno rispetto alla proprie competenze. 

L’Assemblea dei soci, dopo ampia discussione, preso atto delle comunicazioni ricevute da parte dell’Organo 

di controllo nella Relazione Unitaria al Bilancio, verificato che nessuno dei presenti chiede ulteriormente di 

intervenire, con voto unanime favorevole espresso per alzata di mano 

d e l i b e r a 

- di approvare il fascicolo di bilancio 2021, che verrà allegato al presente verbale, recante una perdita 

di 2.310€.  



 

 

Punto 5 - Approvazione delle modalità di destinazione della perdita/utile del Bilancio 2021. 

Corsetti informa che per il ripianamento della perdita d’esercizio ci sono due soluzioni: chiedere 

l’intervento finanziario dei soci o attingere alla riserva di avanzi di gestione degli esercizi precedenti.  

L’Assemblea dei soci, dopo breve discussione, preso atto dell’entità delle riserve, verificato che nessuno dei 

presenti chiede ulteriormente di intervenire, con voto unanime favorevole espresso per alzata di mano 

d e l i b e r a 

- di addebitare la perdita dell’esercizio 2021 pari a euro 2.310 alle riserve patrimoniali.  

Punto 6 - Presentazione dell’iniziativa provinciale Un Volontario per tutti per il reclutamento di volontari 

a favore delle associazioni aderenti al Comitato d’Intesa 

Il presidente Corsetti ricorda brevemente l’impegno assunto nella scorsa Assemblea rispetto alle iniziative 

da intraprendere per incrementare il numero di volontari operanti nelle associazioni aderenti al Comitato. Il 

tema del reclutamento volontari e del ricambio generazionale è stato evidenziato dai Soci come il problema 

più importante insieme all’applicazione troppo burocratica e burocratizzata del Codice del Terzo settore. 

Introduce brevemente la sig.ra Elisa Roldo, recentemente assunta per la gestione di alcuni progetti, tra cui 

Un Volontario per tutti. Elisa insieme a Renzo Andrich descrivono tramite apposite slides l’articolazione del 

progetto, ragguagliando l’Assemblea sulle varie fasi e che sarà valutato al termine sull’effettivo 

reclutamento di nuovi volontari. Ricorda infine che il progetto si è posto anche l’obiettivo di valorizzare il 

Comitato d’Intesa.  

Il progetto prevede essenzialmente 4 fasi. 

Fase 1: Profilazione delle associazioni e dei volontari. Analisi dei bisogni, profilazione dei volontari, 

identificazione nuovi bacini.                                                                                                                

Fase 2: Ideazione della campagna di ricerca volontari. Ideazione e divulgazione campagna con supporto 

Agenzia, formazione e accompagnamento con supporto professionisti, organizzazioni incontri territoriali.   

Fase 3: Lancio della campagna volontari a attuazione pilota del progetto.  Apertura sportello, creazione 

data base volontari, affiancamento e continuazione percorso formazione. 

Fase 4: Valutazione dei risultati ed eventuale riproposizione per gli anni successivi. 

Vengono esplicitati gli esiti degli incontri svolti finora con un campione rappresentativo di associazioni (46). 

Durante i colloqui sono emerse cause e motivazioni delle difficoltà che le associazioni ascoltate stanno 

incontrando ed alcuni spunti interessanti di riflessione: mancato ricambio degli amministratori, scarsità di 

volontari e di operatori professionisti, differenti e spesso non funzionali strutture organizzative, ricerca di 

volontari di tipologia diversa costante e saltuario, fatica a lavorare in rete con altre associazioni. Durante il 

mese di luglio la campagna verrà presentata ai soci del Comitato chiedendo alle associazioni interessate di 

aderirvi formalmente sottoscrivendo un patto in cui si impegneranno a rispettare alcuni criteri per 

l’accoglienza die nuovi volontari. Si punta a coinvolgere non meno di 30 associazioni. 

In linea di massima entro il prossimo mese di settembre grazie ai dati raccolti l’agenzia pubblicitaria i Buoni 

Motivi di Ponte delle Alpi elaborerà la campagna pubblicitaria il cui avvio è previsto per il mese di 

novembre 2022. 

Andrich ricorda che parte delle spese per la campagna pubblicitarie sono state ottenute tramite la 

coprogettazione dal CSV Belluno Treviso (35.000€) mentre i restanti 40.000€ saranno resi disponibili dal 

Comitato d’Intesa grazie alla donazione della Sig.ra Da Rold. 

Il Presidente Corsetti ringrazia entrambi per il lavoro presentato, puntuale, chiaro e ne sprona la 

continuazione. I presenti pongono diverse domande a cui Andrich, Corsetti e Roldo rispondono per 

responsabilità. È un percorso fatto per le associazioni e con la collaborazione delle stesse associazioni, 

finalizzato alla verifica della capacità di attrazione di nuovi volontari, dalla loro responsabilizzazione alla 

fidelizzazione.   I delegati di LILT, Aitsam, la Albabell, la U.I.C, l’Auser di Quero Vas, Cucchini, l’Ada Cadore e i 



 

 

Consiglieri Valente, Fontana, Dal Mas condividono le loro riflessioni con l’Assemblea.  Tutti auspicano che il 

progetto produca i risultati sperati. 

Al termine della discussione Corsetti chiede anche l’intervento del direttore del CSV dott. Nevio Meneguz 

che conferma la positiva valutazione del progetto di rete da parte del CSV Belluno Treviso, progetto che si 

avvale di un giusto equilibrio sinergico fra Csv e Comitato e che non potrà che rafforzare l’operato del 

volontariato bellunese che procede già, e non solo da ora, su livelli di eccellenza.  

Alle ore 18:25, verificato che nessuno dei presenti chiede ulteriormente di intervenire il Presidente Corsetti 

dichiara conclusa la seduta odierna dell’Assemblea dei Soci. 

 Il Presidente del Comitato d’Intesa    Il Segretario verbalizzante  

                          Gianluca Corsetti                                                             Romeo Bristot 

 

 


