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Verbale della seduta dell’Assemblea dei Soci 
Seduta n. 5 del 6 luglio 2017 

 

L’anno 2017 il giorno 6 del mese di Luglio alle ore 20:15, presso la sede della Croce 
Rossa Italiana – Comitato di Vicenza, si è riunita l’Assemblea dei Soci, convocata con 
avviso del 21 giugno 2017 per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Andamento dei servizi sanitari e di ambulanza; 
2. Valutazioni sulla eventuale prosecuzione nella Convenzione SUEM 118 con l’AULSS 

8 Berica per l’anno 2018; 
3. Varie ed eventuali. 
 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara 
aperta la riunione. Il Presidente propone la nomina della Socia Marta Gastaldello quale 
segretario. L’Assemblea concorda. Il Presidente, 

CONSTATA 
- Che l’odierna Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, ora e 

luogo mediante avviso di convocazione del 21 giugno 2017; 
- Che oltre ad Esso Presidente sono presenti, per il Consiglio Direttivo, tutti i 

Consiglieri Signori: 

 Giuseppe Andaloro, Vice Presidente; 

 Anna Luisa Valente, Consigliere; 

 Alessandro Vidali, Consigliere; 

 Andrea Rizzi, Consigliere Giovane; 
- che In seconda convocazione sono presenti i Soci C.R.I. di cui all’allegato elenco 

e pertanto dichiara  
l’Assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sul proposto 
ordine del giorno. 

 
Sul punto 1 
Il Presidente relaziona circa l’andamento dei servizi sanitari e di ambulanza portando così 
a conoscenza tutti i presenti della situazione di difficoltà che si sta verificando negli ultimi 
mesi nel riuscire a trovare volontari sufficienti a garantire il completamento degli equipaggi 
nei vari servizi sanitari. Il Presidente continua chiedendo la massima onestà e correttezza 
da parte di tutti i volontari che prestano servizio in ambulanza nel rispettare il regolamento 
che prevede lo svolgimento di n.6 servizi nel trimestre di cui due in servizio di 118. 
Sottolinea, inoltre, che al verificarsi del mancato rispetto di tale regola, il volontario non 
verrà più considerato attivo e pertanto perderà le sue qualifiche.  
Il Vice Presidente, Dott. Giuseppe Andaloro, continua l’argomento aggiungendo che è 
necessario che ogni volontario apporti il proprio contributo, solo in questo modo si potrà 
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garantire la continuità dell’Associazione.  
Il Presidente riprende la parola riportando, inoltre, le difficoltà riscontrate dalle volontarie 
Albarosa Sbarberi e Sonia Robbi e dal dipendente dell’Associazione Cristian Chinotto, i 
quali si occupano quotidianamente di formare completamente gli equipaggi per i vari 
servizi in ambulanza. Tali prendono poi parola uno per volta, riportando le situazioni che si 
sono create negli ultimi tempi e le risposte che trovano giornalmente nei volontari.  
Alcuni Volontari si dissociano sostenendo che la loro personale partecipazione alle attività, 
è maggiore al minino richiesto dal regolamento. A tal punto il Presidente risponde che la 
situazione deve essere trattata in generale per tutti i volontari che prestano servizio in 
ambulanza e ringrazia chi settimanalmente garantisce la sua presenta per l’Associazione. 
Il dipendente Cristian Chinotto interviene chiedendo ai Volontari più onestà e flessibilità in 
quanto continuamente si verificano situazioni poco piacevoli di continui rifiuti e mancata 
volontà nel rendersi disponibili ad un servizio diverso dal 118.  
Dati i continui rifiuti e chiamate senza risposta, il Presidente invita i responsabili della 
gestione dei servizi a comunicare al Consiglio Direttivo i relativi nominativi. 
Il Presidente continua l’argomento ribadendo la necessità di essere più presenti ma allo 
stesso tempo onesti con l’Associazione e con se stessi così da poter avere chiaro quale 
sia il gruppo di Volontari attivi, accettando così un numero di servizi sostenibile. 
Il Presidente sottopone all’Assemblea la possibilità di assumere altro personale 
dipendente, specificando che un solo elemento non sarebbe comunque sufficiente ed 
espone il pensiero del Consiglio Direttivo il quale sostiene che tale operazione significhi  
snaturare i principi dell’Associazione. 
Si mette, pertanto, ai voti la possibilità di assumere del personale dipendente. 
Dopo ampio dibattito, l’Assemblea delibera di non assumere ulteriore personale 
dipendente. 
Il Presidente si avvia alla conclusione dell’argomento incitando tutti, ancora una volta, a 
rispettare il regolamento sul numero dei servizi da effettuare per poter mantenere la 
qualifica di soci attivi.  
L’assemblea quindi, 

(1) 
PRENDE ATTO 

 
Sul punto 2 
Il Presidente relaziona circa l’impegno che l’Associazione ha nei confronti dei servizi in 
Convezione SUEM 118. A tal proposito, considerate le criticità al punto 1, chiede 
all’Assemblea di mettere ai voti il rinnovo della Convenzione SUEM 118 per l’anno 2018.  

(2) 
DELIBERA 

di proseguire anche per l’anno 2018, la Convenzione in essere con l’AULSS 8 Berica con 
voti favorevoli 85 su 105 presenti, i restanti 20 si astengono dalla votazione. 
 
Sul punto 3 
Il Presidente affronta delicatamente il tema dei furti all’interno del Comitato di Vicenza, 
sostenendo che, considerata la continuità degli eventi, i responsabili, individuati tramite 
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l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza disposti presso la Sede C.R.I. di Vicenza, 
verranno denunciati al Consiglio Direttivo ed eventualmente alle forze dell’ordine. 
In merito a tale argomento, l’assemblea si divide tra chi sostiene che Croce Rossa debba 
capire tali persone che, operando un furto, manifestano un disagio che va capito ed 
aiutato, e chi sostiene che tali persone debbano essere punite ed allontanate 
dall’Associazione in considerazione del fatto che , chi partecipa alle attività di Croce Rossa 
ed ai servizi, è costantemente in contatto con oggetti, materiali, beni altrui.  
 
Il presente verbale è chiuso alle ore 22:30 del 06 luglio 2017 
  
A norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l’originale del verbale sarà 
conservato nell’apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 
Una copia è trasmessa al Presidente del Comitato Regionale C.R.I. 

 
   Il Segretario  Il Presidente 

        (Marta Gastaldello)               (Pierandrea Turchetti) 
 


