CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI
CASTELNUOVO DON BOSCO E PIOVA’ MASSAIA
VERBALE ASSEMBLEA DEL 25 MAGGIO 2016
L’anno 2016 addi’25 del mese di Maggio alle ore 20,45 è stata convocata l’ Assemblea locale dei
Soci della Croce Rossa Italiana - Comitato di Castelnuovo Don Bosco e Piovà Massaia, con lettera
nr. 406/16-bis del 13 Maggio 2016 (all.1), presso i locali dell’oratorio parrocchiale di Piazza
Giovanni XXIII in Castelnuovo Don Bosco (AT).
Sono presenti all’apertura dell’Assemblea, i Volontari indicati nel Registro presenze (all. 2)
corrispondenti a 32 Soci della Sede Operativa di Castelnuovo Don Bosco e a 7 Soci della Sede
Operativa di Piovà Massaia.
Svolge le funzioni di Verbalizzante la Volontaria C.R.I. Lampiano Laura.
Inizia l’assemblea alle ore 21.00.
Quindi si è messo in trattazione i punti all’ O.d.G..
Prende la parola il Presidente del Comitato Locale C.R.I. Sig. Andreotti Manuele, che dopo i saluti
di rito, porta a lettura il Verbale della seduta precedente del 10/12/2015, che viene approvata
dall’Assemblea.
Si procede con la relazione sulle Delibere del Commissario C.R.I. fino alla data di ricostituzione
degli Organi Statutari del 28/02/2016 e dei Verbali con relativi allegati dei 3 Consigli Direttivi svolti
dal 28/02/2016 alla data odierna.
Non si rilevano pareri contrastanti o richieste di informazioni, pertanto viene messa
all’approvazione che viene resa in maniera positiva all’unanimità.
Viene data lettura del Bilancio Consolidato 2015 e della relazione del Revisore dei Conti in merito
che ha espresso parere favorevole e del Bilancio di Previsione 2016.
Non si rilevano pareri contrastanti o richieste di informazioni, pertanto viene messa
all’approvazione che viene resa in maniera positiva all’unanimità.
Il Presidente C.R.I. e i Consiglieri presenti provvedono a relazionare all’Assemblea dei Soci in
merito alle linee generali di sviluppo dell’attività, alla situazione dell’Autoparco del Comitato, sugli
aspetti operativi e logistici del Comitato.

Si forniscono ai presenti le informazioni e i chiarimenti in merito ai dettagli ed alle proposte
formulate e si autorizza di procedere in seno al consiglio Direttivo gli adempimenti delle proposte
emerse e di relazionare in occasione della prossima Assemblea dei Soci che verrà convocata.
La Delegata alla Formazione relaziona in merito alle attività di Formazione svolte e di quelle che
verranno attivate nel corso dell’anno 2016 con particolare attenzione agli aggiornamenti per il
personale volontario.
Non si rileva da parte dei Soci presenti, alcuna richiesta da verbalizzare od annotare a Verbale,
anche in riferimento alle “Varie ed eventuali”.
Alle ore 22.30 avendo terminato la discussione dell’Ordine del Giorno, il Presidente del Comitato
Locale dichiara chiusa l’Assemblea e ringrazia per l’attenzione e la partecipazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Verbalizzante
Lampiano Laura

Il Presidente C.R.I.
Andreotti Manuele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente Verbale è pubblicata all’albo pretorio del Comitato di Castelnuovo Don
Bosco e Piovà Massaia e delle 2 Sedi Operative dal 27/05/2016 al 12/06/2016.
Castelnuovo Don Bosco, lì 27/05/2016
Il Presidente C.R.I.
Andreotti Manuele

