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Verbale della seduta dell’Assemblea dei Soci 
Seduta n. 3 del 16 febbraio 2017 

 
L’anno 2017 il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 20:20, presso la sede della Croce Rossa 
Italiana – Comitato di Vicenza, si è riunita l’Assemblea dei Soci, convocata con avviso del 27 
gennaio 2017 per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Relazione del Presidente sullo stato del Comitato e sui risultati dell’anno 2016; 
2. Andamenti dei servizi, convenzione ULSS 8; 
3. Bilancio Preventivo anno 2017; 
4. Regolamento per la formazione ed il funzionamento degli equipaggi nei servizi sanitari, 

passaggi e perdite di qualifiche; 
5. Gestione convenzione migranti, partecipazione volontari e assunzioni personale; 
6. Lavori di manutenzione della sede e possibilità di trasferimento ad altra sede; 
7. Furti di materiale in sede; 
8. Nuove attività e progetti futuri; 
9. Varie ed eventuali. 
 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la 
riunione. Il Presidente propone la nomina del Consigliere Andrea Rizzi quale segretario. 
L’Assemblea approva all’unanimità. Il Presidente, 

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

mediante avviso di convocazione del 27 gennaio 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 delle attività del Comitato svolte nel corso dell’anno 2016 
e comunica che rispetto il 2015 vi è stato un 25% di ore di volontariato in più ed un 24% in più di 
km percorsi con tutti i mezzi della CRI.Nel corso del 2016, inoltre, vi è stato un importante aumento 
dei proventi rispetto all’anno precedente, dvuto a maggior attività SUEM e alla convenzione con la 
Prefettura per i richiedenti asilo. 
I costi, in termini percentuali, sono aumentati di meno rispetto all’aumento percentuale dei proventi. 
Il 2016 si chiuderà, afferma il Presidente, con un avanzo maggiore rispetto al 2015  
L’assemblea quindi, 

(1) 
PRENDE ATTO 
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Sul punto 2 
Il Presidente relaziona le attività iniziate nel corso del 2016 e più precisamente la Nuova 
convenzione SUEM, che ha visto l’uscita della Blu Emergency ONLUS, con aumento dell’impegno 
della CRI e della Croce Verde. 
#CRIdistribuiamo che si occupa di consegnare a domicilio il materiale in scadenza ritirato presso i 
supermercati agli indigenti. 
Accoglienza migranti presso il seminario vescovile e presso la sede della Cri di Vicenza. Questa 
nuova attività ha visto l’assunzione di 8 nuovi dipendenti e l’impegno di molti volontari per le molte 
attività collegate.  
L’assemblea quindi, 

(2) 
PRENDE ATTO 

 
Sul punto 3 
Il Presidente presenta all’Assemblea le varie poste che compongono il Bilancio Preventivo per 
l’anno 2017 così come predisposto dal Consiglio Direttivo. 
Dopo ampia discussione l’Assemblea 

(3) 
APPROVA, a maggioranza con 1 astenuto 

 
Sul punto 4 
Il Presidente dà la parola al Direttore Sanitario, dott. Giuseppe Andaloro, per la presentazione del 
Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo, per la formazione ed il funzionamento degli 
equipaggi nei servizi sanitari, passaggi e perdite di qualifiche. 
Dopo ampia discussione l’Assemblea lo 

(4) 
APPROVA, a maggioranza con 11 astenuti e 7 contrari 

 
Sul punto 5 
Il presidente relaziona circa l’attività di accoglienza straordinaria che viene effettuata presso i 
Centri di Accoglienza gestiti dalla CRI di Vicenza. 
L’assemblea 

(5) 
PRENDE ATTO 

 
Sul punto 6 
Il Presidente relazione circa lo stato dell’immobile cui insiste la sede del Comitato di Vicenza. Il 
Presidente informa che il consiglio direttivo ha approvato l’esecuzione di lavori di manutenzione 
straordinaria per garantire la funzionalità dell’immobile che ci ospita. 
Il presidente, infine, richiede all’assemblea di conferire mandato al Consiglio Direttivo di procedere 
alla ricerca, sul mercato, di un nuovo stabile per valutare il trasferimento della sede sociale ad altra 
struttura. 
L’assemblea 

(5) 
APPROVA con 3 astenuti 

 
Sul punto 7 
Il Presidente relaziona circa i continui furti in sede a Vicenza e raccomanda tutti di fare attenzione 
al fatto che è presente presso la sede di Vicenza un sistema di Videosorveglianza. 
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Il Presidente informa che il Consiglio Direttivo non indugerà a denunciare alle autorità competenti 
ciò che sta continuando ad accadere. 
L’Assemblea  

(7) 
PRENDE ATTO 

 
Sul punto 8 
Si rimanda la discussione di questo punto ad una prossima Assemblea 
 
Sul punto 9 
Nessuno chiede la parola. 
 
Il presente verbale è chiuso alle ore 22:25 del 16 febbraio 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 

           (Andrea Rizzi)               (Pierandrea Turchetti) 
 


