
 
  

 
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SERRE OdV 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 3 DEL 16/10/2022 
 

SUNTO DEL VERBALE AI FINI DELL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO SULLA TRASPARENZA E SUI CONTROLLI – 
REVISIONE 1 DEL 31 OTTOBRE 2020. 

 
L’Assemblea dei Soci del Comitato CRI di Serre si è riunita in via ordinaria in data 16 ottobre 2022 alle ore 10:30 
presso la sede del Comitato di Serre (SA), sita in Serre alla via Ennio D’Aniello n°1. Si constata che l’Assemblea è 
validamente costituita in quanto i soci presenti sono n.46, i nominativi dei soci presenti sono indicati nel libro firme. 

Dopo l’approvazione della nomina della socia Miano Velleda, quale Segretario verbalizzante, il Presidente apre 
formalmente i lavori procedendo all’esame dei seguenti punti in discussione: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente: 

L’Assemblea delibera di approvare il verbale della seduta precedente. 

2. Comunicazione del Presidente: 

Il Presidente in questo punto si sofferma sui Corsi di Accesso alla CRI e sui tanti cittadini che decidono di 

diventare Soci volontari della nostra Associazione. Fa una panoramica sulle varie iniziative che si stanno 

svolgendo. Informa dell’aumento di richieste d’intervento e di aiuto che giungono al nostro Sportello Sociale. 

Comunica che è stato attivato un corso di formazione interno, riservato ai referenti di sede e ai volontari che ne 

hanno fatto richiesta, al fine di formare volontari che possano assumere ruoli dirigenziale all’interno del nostro 

Comitato. Illustra tutti i dettagli del “Progetto Sociale PRINS” in collaborazione con il Consorzio Agora S10. 

Prosegue informando l’assemblea dell’imminente accredito dei servizi di Trasporto Sociale, sempre presso il 

Consorzio Agorà S10. Informa i Soci sull’acquisto delle due nuove ambulanze e li informa dell’acquisto di 

un’autovettura usata necessaria per il servizio U.C.A. e ne illustra le caratteristiche.  Al termine del suo intervento 

vari Soci prendono la parola. La Socia CRI Mariarosaria Valitutto, chiede informazioni circa le nuove divise per 

il personale volontario. Il Presidente comunica che si procederà all’acquisto delle stesse. Il Socio CRI Mario 

Murano porta all’attenzione del Presidente e dell’Assemblea della situazione delle ambulanze CRI, chiedendo 

di rivedere la cessione in permuta delle due ambulanze decise nell’Assemblea precedente, in quanto, a distanza 

di mesi sono cambiate alcune necessità nei gruppi e quindi chiede di valutare quest’opzione. Altri Soci si 

dichiarano d’accordo con quanto espresso dal Socio CRI Murano. Il Presidente riprende la parola e comunica 

che, con il Consiglio Direttivo, valuterà la proposta e se le condizioni lo permetteranno, si potrà anche evitare le 

permute 

 

3. Trasferimento Sede Legale del Comitato: 

L’Assemblea delibera di approvare il trasferimento della Sede Legale del Comitato da Via E. D’Aniello, n.1 a 
Vicolo VI Roma, snc, Serre (SA). 

 

4. Destinazione Utile della Lotteria di Beneficenza anno 2022-2023: 

L’Assemblea delibera di destinare l’utile della lotteria di Beneficenza dell’anno 2022-2023 per l’acquisto di 
divise ed equipaggiamenti per il personale volontario. 
 

5. Varie ed eventuali: 

Nessun Socio chiede di trattare altri argomenti. 
 

*** * *** 
 

Il Presidente scioglie l’adunanza alle ore 12:15. 
  

Serre lì 16 ottobre 2022 

            Il Segretario verbalizzante                           Il Presidente                                 
                F.to Dott.ssa Miano Velleda                        F.to Dr.D’Angelo Giuliano    

 
 

Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

https://www.confalonieridechirico.edu.it/attachments/article/881/Circolare%20n.%205%20del%2004-09-2019.pdf
https://www.confalonieridechirico.edu.it/attachments/article/881/Circolare%20n.%205%20del%2004-09-2019.pdf

