
 
 

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

Il 25/09/2015 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 

- Nuovo regolamento corpo volontari 

- Varie ed eventuali 

 

Presidente di Assemblea: Marco Ramellini 

Segretario di Assemblea: Lorenzo Terzi 

Volontari presenti: 

Cotti Barbara 

Di Lecce Marco 

Grosso Alberto 

Guglielmi Nicola 

Ingargiola Giuseppe 

Mecchia Edy 

Populin Roberta 

Ricci Alessandra 

Rossi Alessandro 

Sacchetto Rebecca 

Salsi Francesco 

Scotti Flavio 

Simone Annalisa 

Terragni Adriana 

Terzi Lorenzo 

Ursich Massimiliano 

Yaddaden Katia 

 

Il Presidente, vista la regolarità della convocazione, constatato che sono presenti n°17 

volontari, dichiara aperta l’Assemblea. 

In primo luogo, il presidente chiarisce che la scarsa partecipazione nell’ultimo periodo alla 

conduzione del corpo volontari da parte del Comandante Stefano Palieri (oggi assente), 

potrebbe essere motivata dalla presunta volontà di rassegnare le dimissioni dalla sua 

attuale carica (L’assemblea in ogni caso attende le dimissioni ufficiali prima di 

intraprendere nuove elezioni). 

Ramellini, riscontra che nonostante l’elevato numero di iscritti, i Soccorritori Volontari in 

reale servizio risultano significativamente inferiori. Questi Soccorritori “inattivi” hanno un 

costo per l’associazione, perciò si rende necessario rivedere completamente il 

regolamento. 



Prende parola Roberta Populin, che fa notare la scarsa partecipazione del Corpo 

Volontari anche nell’odierna assemblea, ma fa anche notare che le comunicazioni non 

arrivavano omogeneamente a tutti sia per quanto riguarda le turnazioni sia per cene e 

altri eventi sempre relativi all’associazionismo. 

Anche Rebecca Sacchetto e altri Volontari fanno presente della mancanza di 

comunicazioni riguardanti turni e circolari e che da un mese e mezzo non ha alcune 

notizie dalla croce. 

Altri problemi riscontrati durante i turni riguardano la sistemazione delle macchine e della 

mancanza di un referente per le comunicazioni ufficiali (lamentele durante i cambi turno 

o altro). 

Flavio Scotti e Alberto Grosso fanno presente, parlando anche a nome di tutti, che 

potrebbero sorgere dei problemi riguardanti la nuova organizzazione a squadre per la 

turnazione (della quale si era sentito parlare in via ufficiosa), perché per coloro i quali che 

sono obbligati per vari motivi personali a dare disponibilità solo per un determinato giorno 

ci sarebbero provvedimenti disciplinari a causa della mancata applicazione del 

regolamento. In ogni caso il Segretario (Lorenzo Terzi) fa presente che il nuovo 

regolamento sulla gestione turni non è ancora stato elaborato e che verrà discusso e 

votato dal Consiglio solo nei prossimi giorni. 

Giuseppe Ingargiola prende la parola e afferma che è per il momento favorevole alla 

riorganizzazione del Corpo Volontari anche se questo comporterà probabilmente una 

forte perdita di Soccorritori a causa dell’istituzione di regole più rigide fino ad ora 

praticamente inesistenti e/o inapplicate. 

 

Alle ore 22.30 circa non essendoci più nulla da discutere e deliberare, il presidente scioglie 

l’Assemblea e ne fissa una successiva per il giorno Giovedì 1/10/15 alle ore 21.00 presso la 

sede. 

Il verbale verrà approvato durante la prossima assemblea dai presenti all’assemblea 

odierna. In caso di assenza e/o mancata erogazione di una delega scritta e firmata 

durante la votazione, si riterrà valido il tacito assenso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

(Terzi Lorenzo)        (Ramellini Marco) 

 


