
 

 

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SERRE OdV 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI N. 1 DEL 19/04/2022 

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 19 aprile 2022 alle ore 19:00 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.56, i nominativi dei soci presenti sono indicati nel libro firme. 

Dopo l’approvazione della nomina della socia Di Geronimo Maria Grazia, 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 fa una panoramica degli argomenti principali trattati e analizzati nei vari Consigli di Comitato, si sofferma 

sulla necessità di esaminare la situazione delle Unità Territoriali di Colliano, Postiglione e Controne e sull’opportunità 

di chiuderle. Il Presidente informa i Soci delle iniziative che intende organizzare, in collaborazione con l’ASL, delle 

giornate di prevenzione in tutti i paesi di competenza del Comitato e comunica che per le spese che si andranno a 

sostenere, sanno utilizzati i fondi raccolti nelle varie attività di fundrising.  

 

3. Emergenza Ucraina: 

Il Presidente informa i Soci che, per supportare ed aiutare i cittadini provenienti dall’Ucraina, il nostro Comitato si è 

attivato fin da subito attraverso la  distribuzione di beni di prima necessità, offrendo supporto socio-sanitario e 

psicologico, assistendoli nei vari servizi logistici e facendoli integrare nella nostra comunità, coinvolgendo soprattutto 

i più piccoli nei nostri progetti e attività dei giovani, mentre per le donazioni di materiale si è deciso di attenerci 

esclusivamente alle disposizioni impartite dalla  Croce Rossa Nazionale  .  

 

4. Destinazione dell’Utile dell’attività Pasqua 2022: 

L’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile dell’attività di Pasqua 2022 e della lotteria di beneficenza 2021/2022 

all’acquisto di un ambulatorio mobile predisposto con le funzioni di autoemoteca. 

5. Acquisto ambulatorio mobile: 

L’Assemblea delibera di dare mandato agli uffici amministrativi di provvedere ad effettuare un’indagine di mercato 
per l’acquisto di un ambulatorio mobile, attrezzato con funzione di autoemoteca, specificando il costo per 
l’adeguamento dello stesso con le caratteristiche necessarie e di impiegare gli utili delle due attività di fundraising, 
delle donazioni effettuate dalle aziende e utilizzare per il restante importo da saldare le somme stanziate e previste 
nel bilancio corrente. 

 
6. Varie ed eventuali: 

Nessun Socio chiede di trattare altri argomenti. 
 

*** * *** 
 

Il Presidente scioglie l’adunanza alle ore 21:15. 
  

Serre lì 19/04/2022 
 

               Il Segretario verbalizzante                          Il Presidente                                 

            F.to Avv.Mariagrazia Di Geronimo                       F.to Dr.Giuliano D’Angelo    

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


