
 

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

Il 1/10/2015 alle ore 21.00 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 e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

- Approvazione verbale assemblea 25/9/2015 

- Presentazione regolamento corpo volontari 

- Varie ed eventuali 

Presidente di Assemblea: Marco Ramellini 

Segretario di Assemblea: Lorenzo Terzi 

Volontari presenti: 

Caforio Giuseppe 

Cecchetti Cristina 

Di Lecce Marco 

Grosso Alberto 

Ingargiola Giuseppe 

Moreschi Luca 

Palieri Stefano 

Ricci Alessandra 

Riva Lorenzo 

Sacchetto Rebecca 

Sala Giovanni 

Salsi Francesco 

Scotti Flavio 

Simone Annalisa 

Stasiak Andrea 

Terragni Adriana 

Terzi Lorenzo 

Ursic Massimiliano 

Yaddaden Katia 

 

Il Presidente, vista la regolarità della convocazione, constatato che sono presenti n°19 

volontari, dichiara aperta l’assemblea alle ore 21.25. 

Il primo punto a OdG riguarda l’approvazione del verbale della precedente assemblea, 

tenutasi il giorno 25/09/2015 presso la sede. Il Segretario e il Presidente fanno chiarezza e si 

scusano per alcune inesattezze dichiarate sulla prima bozza, riguardanti le dimissioni del 

Comandante Stefano Palieri. 

Il verbale viene letto e approvato da tutti i presenti all’assemblea. In allegato il 

documento firmato dai presenti per l’approvazione. 



Prende la parola il Comandante Stefano Palieri che ringraziando il Segretario e il 

Presidente per aver fatto chiarezza, consegna le sue dimissioni ufficiali e auspica in una 

vera azione risolutiva circa le sorti del Corpo Volontari, anche se riscontra dubbi a 

proposito. Dichiara inoltre che per un vero cambiamento, non è solo necessario nominare 

un nuovo Comandante dei Volontari ma anche rivedere i sistemi di organizzazione di 

competenza del consiglio della Croce.  

Il Presidente prendendo la parola, afferma che la situazione cambierà grazie all’istituzione 

a partire da oggi del nuovo regolamento. 

Si apre così la discussione sul secondo punto ad O.d.G.  

Mentre una copia del nuovo Regolamento del Corpo Volontari viene distribuita ai 

presenti, il Presidente ne cita alcuni punti. 

Scotti Flavio, chiede ulteriori chiarimenti relativi alle turnazioni. Il presidente risponde che il 

nuovo regolamento prevede due turni al mese obbligatori da 12h/cad (con priorità al 

week-end), e che la gestione del C.V. sarà di competenza del nuovo Comandante. 

Di Lecce Marco, chiede chiarimenti riguardanti il Regolamento nella fattispecie sui doveri 

dell’Associazione nei confronti dei Volontari, dato che nella copia consegnata non sono 

presenti citazioni a riguardo. Il presidente risponde, avvisando tutti i presenti che una 

copia completa sarà visionabile al centralino a partire dalla giornata di domani. 

Sacchetto Rebecca, chiede nel caso in cui decidesse di tornare in servizio (dato che non 

lo è da oltre un mese) se è necessario un turno in affiancamento. Ramellini risponde in 

modo affermativo rifacendosi al nuovo regolamento, affermando altresì che nel caso il 

cui fosse necessario anche da quarto membro di equipaggio. 

Moreschi Luca esce alle ore 21.42 ed entra alle 21.47. 

L’assemblea, alla luce delle dimissioni dell’ex Comandante Palieri Stefano, finita la 

discussione dei punti ad OdG, decide nella sua totalità di aprire le candidature per la 

carica di Comandante del Corpo Volontari. 

I candidati sono: 

- Ingargiola Giuseppe 

Data la validità dell’assemblea e l’assenza di ulteriori candidati, Ingargiola Giuseppe 

viene nominato d’ufficio Comandante del Corpo Volontari. 

Prende la parola il nuovo Comandante, elencando alcune problematiche relative al 

Corpo Volontari, richiamando alcuni punti già espressi nella scorsa assemblea e 

confrontando la sua esperienza attuale con quella vissuta in un’altra Associazione. 

- Scarsa coesione del Corpo Volontari; 

- Scarsa collaborazione e partecipazione sia dal punto di vista sociale, sia dal punto 

di vista della Turnazione; 

- Scarsa organizzazione dell’Associazione. 

Simone Annalisa e Scotti Flavio escono alle ore 21.45 



Riva Lorenzo fa presente che è d’accordo con le nuove regole entrate in vigore, ma 

chiede spiegazioni relative alle misure da prendere circa l’attrattività nei confronti della 

Croce (es. reclutamento nuovi Volontari). 

Il Presidente risponde affermando che è in corso la creazione e distribuzione presso scuole 

e piazze di volantini informativi per l’adesione al nuovo corso per la qualifica di 

Soccorritori Esecutori. 

Palieri Stefano e Sacchetto Rebecca escono alle ore 21.56. 

Il Comandante Ingargiola Giuseppe, fa presente che non desidera rilasciare promesse 

irrealizzabili, ma che si impegnerà attivamente a rendere la vita di associazionismo più 

attiva e piacevole. 

Simone Annalisa, Sacchetto Rebecca e Palieri Stefano rientrano alle ore 21.59. 

Ingargiola fa presente che per sopperire alla scarsa partecipazione dei volontari, in via 

provvisoria viene attivata da oggi la turnazione anche durante la settimana lavorativa 

(24h al mese obbligatorie spalmabili su tutta la settimana con priorità sul week-end, 

prenotabili con un mese di anticipo). Il responsabile turni è Francesco salsi. 

Ingargiola afferma altresì che parlerà individualmente con ogni Volontario per 

apprendere le problematiche riscontrate a livello personale, perché il cambiamento va 

costruito insieme. Anche per questo motivo si istituiscono assemblee fisse ogni tre mesi. 

Alle ore 22.30 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, si riterrà valido il tacito assenso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

(Terzi Lorenzo)        (Ramellini Marco) 

 

 


