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Ai Sigg. SOCI della CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato di Vicenza 

 E p.c.    Al Presidente Regionale  
               CRI VENETO 
             

Vicenza, 27/01/2017 
Prot. 026 del 27/01/17 
 
 
A norma dell’articolo 24 dello Statuto del Comitato si comunica che l’Assemblea dei Soci è convocata: 

- in prima convocazione il giorno  15 febbraio alle ore 23.59 presso la Sede CRI del Comitato di Vicenza, Contrà 
dei Torretti n. 9, Vicenza; 

- in seconda convocazione il giorno 16 febbraio 2017, alle ore 20,00 presso la Sala Parrocchiale “Cuore 
Immacolato di Maria”,  in Via Medici, 91 per discutere sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Relazione  del Presidente sullo stato del Comitato e sui risultati dell’anno 2016; 
2. Andamento dei servizi, convenzione ULSS 8; 
3. Bilancio preventivo 2017; 
4. Regolamento per la formazione e il funzionamento degli equipaggi nei servizi sanitari, passaggi e perdite 

di qualifiche;  
5. Gestione convenzioni migranti, partecipazione volontari e assunzioni personale; 
6. Lavori di manutenzione della sede e possibilità trasferimento ad altra sede; 
7. Furti di materiale in sede; 
8. Nuove attività e progetti futuri; 
9. varie ed eventuali. 

 
Si ricorda che: 

- l’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci iscritti al Comitato, è presieduta dal Presidente, ed è 
validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto 
e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; 

- l’Assemblea dei Soci adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui lo Statuto 
preveda una maggioranza diversa; 

- i Soci devono essere presenti personalmente e non è ammessa la delega. 
 
Il presente avviso è: 

- affisso all’Albo del Comitato nella medesima data del protocollo; 
- pubblicato sul sito web del Comitato nella medesima data del protocollo; 
- trasmesso immediatamente in copia al Presidente Regionale CRI. 

 
 

Il Presidente 
Pierandrea Turchetti 


