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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/08/2019 

***** 

Il giorno 29, del mese di Agosto, dell’anno 2019, alle ore 18:30, presso la sede sociale si è 

riunita in convocazione l’Assemblea dei soci convocata giusta comunicazione del 

23/08/2019; 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Programmazione attività  

2. Rinnovo cariche sociali; 

3. Varie ed eventuali 

Sono presenti i seguenti soci così come da allegato: 

per  complessivi n° 14 soci presenti su un totale di 24 soci iscritti. 

 Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell’Assemblea, dichiara 

l’Assemblea dell’organizzazione  “Angeli della Sila” validamente costituita, ed inizia a dare le 

comunicazioni ai volontari. 

La prima comunicazione riguarda la lettura della nota del Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile, circa la concessione del contributo richiesto per la realizzazione del 

progetto presentato per l’anno 2018. Si comunica altresì che, come già approvato in una 

precedente assemblea, il 25% del valore del progetto sarà in parte coperto con i fondi 

provenienti dal 5 per mille. 

Il Presidente procede con la seconda comunicazione relativa all’approvazione del progetto 

Erasmus per le attività USAR presentato dall’associazione Edelweiss, che coinvolge anche le 

attività degli Angeli della Sila, per la quale seguiranno accordi per la stesura di un protocollo 

d’intesa. 
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L’Assemblea viene informata sull’invito pervenuto dall’Associazione Nazionale Proteggere 

Insieme per i primi di novembre in occasione del 25° anno di fondazione. Esprimono la 

volontà e disponibilità a partecipare i volontari Silvana Mazza e Drago Giuseppe. Seguiranno 

comunicazioni più precise quando perverrà la nota ufficiale. 

Il socio Mazza richiama l’attenzione sulla necessità di rinnovo del corso P-BLSD, 

dell’attivazione della procedura per la richiesta di vaccinazione per i componenti USAR e del 

rilascio di passaporto. Per quanto sopra la stessa Volontaria procede a raccogliere le adesioni 

dei soci interessati, ed il Presidente procederà ad attivare le relative procedure. 

La discussione passa alla necessità di calendarizzare le attività associative, e l’Assemblea 

approva la proposta del Presidente di fissare le riunioni una volta al mese. 

Considerata la necessità di approvare un regolamento elettorale delle Cariche Direttive in 

linea con lo statuto associativo, la socia Tassone procede a leggerne la bozza predisposta che 

viene approvata all’unanimità, fissando la data di voto per il giorno 25/09/2019. Seguiranno 

le comunicazioni dettagliate ai volontari. 

L’Assemblea approva altresì che il presente verbale, il regolamento elettorale e la scheda di 

presentazione venga pubblicata sul sito ufficiale dell’associazione, 

Il Presidente alle ore 20,30, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine 

del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l’Assemblea e 

sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

Pentone, 29/08/2019                                                      Il Presidente

 __________________________                                
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