
 

 

VERBALE ASSEMBLEA P.A. “Croce Maria Bambina – Milano” 

Il 20/2/2016 alle ore 19.00 è stata convocata l’assemblea del Corpo Volontari della P.A. 

Croce Maria Bambina Milano, presso la propria sede sociale sita in Via A. Corelli 36/9 per 

discutere del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

- Presentazione nuovo Direttore Sanitario (Rodi Vincenzo) 

- Presentazione di quattro Capi Turno (Ven. notte- Sab. Giorno/Notte – Dom. Giorno) 

- Presentazione di un nuovo Vice-Comandante 

- Varie ed Eventuali 

 

Presidente di Assemblea: Giuseppe Ingargiola (Comandante Corpo Volontari) 

Segretario di Assemblea: Marco Ramellini 

Volontari Presenti: 

Ingargiola Giuseppe 

Ursic Massimiliano 

Scotti Flavio 

Ricci Alessandra 

Yaddaden Katia 

Suma Angelo 

Terzi Lorenzo 

Yaddaden Sarha 

Dolcini Alberto 

Garbino Michela 

Sacchetto Rebecca 

Cotti Barbara 

Terragni Adriana 

 

Il Presidente, vista la regolarità della convocazione, constatato che sono presenti n°13 

volontari, dichiara aperta l’assemblea alle ore 19.15. 

 

Viene innanzitutto presentato il nuovo Direttore Sanitario della Croce (Rodi Vincenzo), 

figura che seguirà il personale della croce fornendo prestazioni mediche volte alla 

constatazione dell’idoneità fisica per il regolare svolgimento dell’attività di Soccorritore 

Esecutore. Sarà inoltre disponibile oltre che per le visite ordinarie anche per consulenze 

personali. 

Il Direttore sanitario si presenta a tutti e ringrazia il Presidente per la nomina. 

 

Il Presidente passa ora al secondo punto ad O.d.G. 

Dichiara che in questi mesi di servizio, nonostante la situazione riguardante la copertura 

turni si sia leggermente affinata, sono ancora presenti molti aspetti migliorabili che 

purtroppo sono la causa dell’esistenza di alcuni disservizi. 

http://cmbmilano.weebly.com/


Dato che un impegno maggiore da parte sua al momento non è purtroppo possibile a 

causa della mancanza di tempo, decide ispirandosi ad altre realtà di nominare quattro 

nuovi Capi-Turno che saranno responsabili del reclutamento dei volontari per la copertura 

degli stessi e che saranno altresì responsabili del turno stesso. Nello specifico si dovrà far 

loro riferimento nel caso in cui si presentino eventuali disservizi relativi alla pulizia, avarie 

del mezzo impiegato per la convenzione, imprevisti non gestibili dal personale a bordo del 

mezzo, per mancata comparizione di uno o più membri dell’equipaggio, problemi 

riscontrati durante il turno, ecc. 

Di seguito i nomi dei Capi-Turno con relativi recapiti telefonici: 

 

- Venerdì Notte 

Ricci Alessandra TEL: 331.4949873 

 

- Sabato Giorno 

Terzi Lorenzo  TEL: 393.0937111 

 

- Sabato Notte 

Suma Angelo TEL: 349.6136396 

 

- Domenica Giorno 

Ventura Federica TEL: 334.1606421 

 

Il Presidente di assemblea passa al terzo punto ad O.d.G. 

Sempre per i motivi sopra citati, il Presidente dichiara che si è resa necessaria la presenza 

della figura di un Vice-Comandante, a cui sarà possibile fare riferimento nel caso di 

assenza e/o temporanea indisponibilità del Comandate e che lo affiancherà durante lo 

svolgimento delle sue mansioni.  

 

Viene nominato Vice-Comandante del Corpo Volontari Ursic Massimiliano, che ringrazia il 

Comandante della nomina e che ribadisce il ruolo della sua figura. 

 

Il Presidente chiede ora ai volontari presenti se ci sono ulteriori punti da esaminare. 

 

Prende la parola Michela Garbino, che basandosi su situazioni riscontrate durante lo 

svolgimento del Servizio, chiede se in futuro si potrà auspicare al ritorno della figura del 

“Centralinista”. 

Si prende come esempio la compilazione delle schede di servizio sul terminale “Emma 

WEB” (inserimento Kilometri ed equipaggi) e un difficile coordinamento durante le 

operazioni di cambio equipaggio a inizio e fine turno. 

 

Il Presidente dichiara che prende atto della segnalazione e che farà presente al Consiglio 

della Croce il tutto per vagliare eventuali soluzioni. 

 

Alle ore 20.00 circa non essendoci più nulla da discutere e deliberare, il presidente scioglie 

l’Assemblea. 

Il verbale verrà fatto visionare e approvare per via telematica. In caso di mancata 

erogazione di un giudizio positivo o negativo che sia entro 7 giorni dalla pubblicazione, si 

riterrà valido il tacito assenso. 


