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A§SEMBLEA DEI SOCI

DEL 21OryA}21 VERBALE H"T

llgiomo 21 maggio 2021 alle ore 20:30, nella Sala Auditorium " Mons. Doebbing 
- a Nepi, siè tenuta l'Assemblea

dei Soci mn il seguente ordine del giomo:

1) Letfirra e Approvazione Verbale della sduta precedente.

2l Approvazione Bilancio Consuntivo 2020

3) Varie ed eventuali

La seguente riunbneè stah convocata nei terminie modi previstidal Regolamento Nazionale di CRle il Presidente

attesta la regolarità della Convocazione stessa.

Presenze : si allega Foglio Firme dei Smi .

Segretaria dell'Assemblea vol. Anna Macaluso

Constatata la presenza del numero legale, il Prcsidente , lieto di tomare a presiedere i presema dopo 15

mesi,prende la parola e presenta l'ordine delgiomo ai Soci:

Punto { all'O.d.G. . Approvazione verbale della seduta precedenb. - ll Prcsidente chiede se vi siano lnbrventi in

merito, alverbale della seduta precedente,non essendmi annotazionida parte dei Soci il Presidente pne a
votazione ll yerbale che è Approvato a ùlaggioranza degli aventi Diritto.
Punto 2: all'O.d.G.

ll Prmidente, illustra allAssemblea dei fui, il Bilancio Consuntivo 2020, con l'annessa Relazione del Revisore dei
Conti , Dott. LuigiStefani, pubblhata suinostricanaliintemidiComunhazionie affissa all'albo, @me da
Regolamento. Bilancio che quesfanno si chiude @n un avanzo di Euro 2045,51 - che come fiportato nella rdazione
del Revisore andranno destinati per l'acquisb di Beni Durevoli, necessari all'esercizio dell'attività istituzionale.

Non essendoci da parte dell'Assemblea dei Soci , richieste dichiarirnenti o mnsiderazionida annotare, il Bilancio

Consuntivo 202A , viene Approvato a [trygionnza degli aventi Diritto. Astenuti i non aventidin'tto . Nessun Voto

Contrario.

Punto 3 : all'O.d.G.
ll Presidente , illuska nelle varie ed eventuali la delibera n 17 del C.D, qui riportata nel suo sunto " Per, la messa in

Riserva , di tuttiquei volontrriche per motivi personalio motivi sanibri , certificatidal proprio medico curante e che
potrebbem inficiarc I'idoneità delllo §tafus PsicoFisico, non possnoe non vogliono partecipare al Piano Vaccinale

Nazionale , per la prevenzione del Covid-I9. §i prccisa cfie tutti i Consigliai, sono Asolutamente d'amrdo su
questa Deliberazione, alfine di tutelare i Dirifti dichi per motivi pemonalio sanitari , rifiuta la vaccinazione,ma al

tempo stesso ci è fatto dovere diTutelare i Difitti di tutti i noshi Assistiti'. L'Assemblea , apre un amp{o dibattito ,

sul'argomento, vista la sua delicateza. llPrcsidente e iConsiglieri, spiegano le motivazioni , diuna Delibera ctre in
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prima lettura , può sembrare lesiva dei Dirittidei $oci, ma che poiad una lettura più approfondita e rivolta, Sempre al

Rispetto dei Sette Principie dei Regolamenti , tende a tutelare , olfemdo, i Diritti dei Socie degliAssistiti. Si

precisa inoltre , che proprio in virtu di questa tutela , si è stabilito difissare come termine ultimo , la data del 15-6
2021 pr eventuali cambiamenti , da parte dei soci( pochi )che per i mofivi di cui mpra non si sono allineati al Piano

Nazionale di Vaminazione. Si decide nel rispetto dellAssemblea di prtare a Voiazione la decisione che viene

Approvah a illaggioranza degliaventiDidtto ,

Contrari iSmi: Cecilia Medlci- Cecilia Mada Paoluai- Francesca Riganati, che chiedono venga messo a verbale

che il loro voto deriva , da una richiesta al Consiglio Direttivo , vista la non obbligatorieta deila vaccinazione, di una

via più conciliabile nei conftonti dei soci , che per i vari motivi non si sono vmcinati o non intendono farlo.Nessun

Astenuto.

Sicontinuacon le Varie ed Eventuali :

Organizzazione del 2Sennale del Comitato, che a causa delle restrizioni ,per il Covid-19 viene , speriamo, spostato a

Settembre 2021 con data da destinarsi ,se si riuscirà , in tale occasione veranno attribuite le Medaglie diAnzianità
dei 15 e 25 anni.
L'organizzazione per il 26-ffi.2021 , di una mini Sotferino ( marcia nottuma di tutti i Volontari che vonanno aderire ,

con posa finale presso la Sede Legale di Nepi, di una targa ,in memoria ditutti i volontad che ci hanno lasciato, loro
malgrado.
Una serie di nuove o rinnovate Convenzioni: la prima quella col Comune di Nepi , che ha rinnovato la Convenzione
per il Pacco Alimentare , portando la cifra da euro 2.0m,00 a euro 3.m0,00. Riconoscenti ne prendiamo atto.
Convenzione con la ASL , per assistenza al centro vaeinale di Civita Castellana , presso l'Ospedab'Fenettio ,

Convenzione dte venà stipulata e firmata dai Comitati Cri di - Civita Castellana - Corchiano - Nepi .

Rinnovo mnvenzione con I'ASL , prassistenza al Poliambulatorio di Nepi.
Ci vengono richieste varie assistenze , come quelle pergli OPEN DAY vrccinali , sempre a Civita Castellana ma
presso la Sala MICE;
Assistenze Sportive :

Gara CavalliAssociazione LRHA, sitenà a Manziana (RM) , sentilo il parere favorevole delComitato Tenitoriale.
Gara di Golf Nazionale Femminile , che si tenà a Tene Dei Consoli- Monterosi .Tutte e due nel mese digiugno.
ll nuovo quisto di un numero importante di unifonni, per dotarc i nuovi soci volontaridella divisa
La proposta di farefiettuare , partendo dai Sociattivi più anziani in possesso del Brcvetto TSSA, una visita medha
Cardiologica.

Terminati i Punti all'ordine del giomo il Presidente alle ore 22:30 ringrazia I'Assemblea e scioglie la riunione.

IL PRESIDENTE

Carlo Marchionni

IL SEGRETARIO
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