Croce Rossa Italiana
Comitato del Medio Verbano

VERBALE ASSEMBLEA
DEL
29 NOVEMBRE 2017
Il giorno 29 del mese di Novembre dell’anno duemiladiciassette alle ore 21,00 presso la Sede del
Comitati, in Gavirate in piazza De Gasperi, 1, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea
generale dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio preventivo 2018, approvazione
2. Carta dei servizi anno 2018, approvazione
3. Donazione patrimonio da “Gavirate per gli altri”, comunicazione
4. Nuovo regolamento AREU, comunicazione
5. Varie ed eventuali
Sono presenti n° 47 soci, nonché il Presidente Signor Simone Foti, che assunta la presidenza
dell’Assemblea chiama a fungere da segretario il Consigliere Marta Pozzini.
Il Presidente constatate e fatte constatare le presenze di cui sopra, dichiara l’assemblea validamente
convocata ed atta a discutere e deliberare su quanto all’ordine del giorno.
Il Presidente apre la discussione illustrando che negli ultimi anni si è manifestato un incremento del
volume d’affari in conseguenza delle sempre crescenti richieste del territorio e a cui Croce Rossa
risponde per sua natura assistenziale: migranti, trasporto infermi ecc.
Prende in seguito la parola il Vice Presidente Pierandrea Todeschini il quale illustra nei dettagli il
bilancio preventivo 2018, che, posto in votazione, viene approvato all’unanimità dai Soci.
Si passa quindi al secondo punto all’O.d.G..
Il Presidente legge ai Soci la proposta di carta dei servizi anno 2018, e comunica che nel 2018
saranno attivati due corsi di accesso, modulo base.
Viene posto in votazione l’argomento del secondo punto all’ O.d.G. che viene approvato
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all’unanimità.
Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all’O.d.G. rendendo partecipi i Soci del fatto che a
Novembre 2017 è stata firmata l’accettazione di donazione dei beni della Fondazione “Gavirate per
gli altri”, compreso il diritto di superficie di area adiacente la Sede del Comitato.
Il Presidente informa del progetto di realizzare una nuova Sede del Comitato, sul terreno ricevuto in
donazione dalla fondazione utilizzando in parte anche i crediti vantati dalla stessa Fondazione e
anch’essi oggetto di donazione.
Si chiede dunque il parere dei Soci in merito all’ipotesi sopra descritta di realizzare una nuova Sede.
La proposta è accettata da numero 43 Soci, votano contrari numero 2 Soci e numero 2 Soci astenuti.
Si passa alla trattazione del quarto argomento all’O.d.G.
Prende la parola il Consigliere e CEFRA Marco Fondello che illustra le novità contenute nella
delibera 225/2017 di AREU. Si evidenzia l’introduzione della obbligatorietà di un aggiornamento
BLSD laico ogni due anni per i TSS, mentre viene confermato per i TS l’obbligo di partecipare a 10
ore formative ogni anno così come già normato da AREU.
Null’altro essendovi a deliberare, nessuno più chiedendo la parola, il Presidente alle ore 23,00
scioglie la Assemblea.

Il Segretario

www.crimedioverbano.it
Croce Rossa. Persone in prima persona

Il Presidente

Piazza De Gasperi,1 21026 Gavirate (VA)
Tel. 0332 746444 – Fax 0332 744244
E-mail: cl.medioverbano@cri.it
C.F.: 03384880120 P.I.: 03384880120

