CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N° 10/2016 APPROVATA IN DATA 01/04/2016
“ APPROVAZIONE ELENCO SOCI – ANNO 2016”
L’anno duemilasedici, addì 01 del mese di Aprile, nella sala Presidenza del Comitato C.R.I. di Castelnuovo
Don Bosco e Piovà Massaia,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
composto dai Signori
CARICA
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE GIOVANE











NOMINATIVO
Manuele ANDREOTTI
Giorgio BIANCO
Laura LAMPIANO
Stefano ESPOSITO
Sabrina BERNARDI

Presente Assente
X
X
X
X
X

VISTO che dal 01/01/2014 la Croce Rossa Italiana ha assunto una nuova veste giuridica costituendosi in
Associazione di diritto privato ai sensi dell’art. 1bis del D. Lgs 178/2012 e s.m.i. ed è parte integrante
dell’Associazione Italiana della Croce Rossa;
VISTO lo Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa approvato e depositato il 29/12/2015
(repertorio 3132 – raccolta 2134 – registrato il 04/01/2016 nr. 50/IT) e dello Statuto del Comitato Locale
C.R.I. Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, approvato e depositato il 29/11/2014 (nr. 36360 REP/ nr.
18144 FASC), in conformità al D.Lgs 178/2012 con le competenze previste dal previgente D.P.R.
97/2005;
VISTA la Legge 383/2000 relativa alla “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociali”;
VISTO l’articolo 14 e 22 del vigente Statuto disciplinante le categorie dei Soci dell’Associazione
individuati in “attivi” e in “sostenitori” e dato atto che per entrambe le categorie, è contemplato l’obbligo
di versamento della quota associativa da corrispondersi, annualmente, rispettivamente in € 8,00 ed in €
20,00;
VISTE le precisazioni fornite, con Delibera n. 101 del 08.11.2006, dal Consiglio Direttivo Nazionale,
secondo le quali “… una corretta interpretazione delle disposizioni statutarie e del Regolamento per
l’organizzazione ed il funzionamento delle Componenti Volontaristiche C.R.I. individua, in capo a
ciascun Socio attivo, ai fini del mantenimento della relativa qualifica, il duplice requisito della
corresponsione della quota associativa e dello svolgimento, a titolo gratuito, di attività in maniera
organizzata e con carattere continuativo, conformemente ai Regolamenti interni di ciascuna
Componente…”;
RISCONTRATO che, secondo quanto previsto al comma 3) del predetto art. 10, “I soci attivi decadono,
previa diffida, con le modalità previste dal Regolamento di Componente, in caso di mancato pagamento
della quota associativa annuale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale”;
VISTE le precisazioni fornite, con Delibera n. 101 del 08.11.2006, dal Consiglio Direttivo Nazionale,
secondo le quali “… una corretta interpretazione delle disposizioni statutarie e del Regolamento per
l’organizzazione ed il funzionamento delle Componenti Volontaristiche C.R.I. individua, in capo a
ciascun Socio attivo, ai fini del mantenimento della relativa qualifica, il duplice requisito della
corresponsione della quota associativa e dello svolgimento, a titolo gratuito, di attività in maniera
organizzata e con carattere continuativo, conformemente ai Regolamenti interni di ciascuna
Componente…”
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VISTE le disposizioni impartite dal Comitato Centrale C.R.I. - Servizio 11° Rapporti con le
Componenti Volontaristiche;



VISTI gli elenchi dei soci attivi e di quelli ordinari risultanti iscritti, per l’anno 2015, nel Comitato
Locale di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia;



VERIFICATA la sussistenza, da parte di tutti i soci, del requisito essenziale per la conservazione del
titolo, consistente nell’avvenuto pagamento della quota associativa per l’anno in corso;



VISTA la Deliberazione dell’Assemblea Nazionale del 31/01/2016, che ha sancito l’importo ed i termini
per il versamento della Quota Associativa 2016;



VISTE gli elenchi dei soci attivi e di quelli sostenitori risultanti iscritti, per l’anno 2016, nel Comitato
C.R.I. di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia;



TENUTO CONTO dell’approvazione dei presenti espressa per alzata di mano:

NOME
PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE GIOVANE
con
di cui

COGNOME
Manuele ANDREOTTI
Giorgio BIANCO
Laura LAMPIANO
Stefano ESPOSITO
Sabrina BERNARDI

VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

N°
N°
N°
N°

FAVOREVOLE CONTRARIO
X
X
X
X
X

ASTENUTO

5
5
=
=

DELIBERA




DI APPROVARE gli elenchi dei soci attivi, così come proposti dai rispettivi vertici di Componente, e
dei soci sostenitori, iscritti, per l’anno 2016, nei ruoli della CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato di
Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia;
DI PROVVEDERE alla prima seduta dell’Assemblea dei Soci all’approvazione, come previsto dallo
Statuto dell’Associazione;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente all’albo del Comitato C.R.I..

IL PRESIDENTE

_________________________________________

IL CONSIGLIERE

_________________________________________

IL CONSIGLIERE

_________________________________________

IL CONSIGLIERE

_________________________________________

IL CONSIGLIERE GIOVANE

_________________________________________
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