Croce Rossa Italiana
Comitato di Brescia

Delibera del Consiglio Direttivo
N° 1 del 14/05/2019
Oggetto: dimissioni dei volontari per mancato pagamento della quota
associativa 2019
Visto il decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 avente per oggetto "Riorganizzazione
dell'associazione Italia della Croce Rossa (CRI), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre
2010, n. 183", pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19/10/2012 ed entrato in vigore in data
3/11/2012;
Visto lo statuto della Croce Rossa Italiana deliberato a norma del decreto legislativo 28
settembre 2012, n.178, approvato dall'assemblea generale di Solferino 2013; (Statuto
dell'associazione della Croce Rossa Italiana del 29 dicembre 2015);
Visto il verbale delle elezioni nazionali del 20 Maggio 2016 con il quale l'avvocato Francesco
Rocca è stato proclamato Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana;
Vista l'O.C. 567/12 del 03 dicembre 2012 con la quale è approvato il Regolamento dei Volontari
di Croce Rossa Italiana e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la proclamazione n. 28 del 12/07/2018 del Comitato Regionale Lombardia-Ufficio
elettorale Regionale di nomina del Consiglio Direttivo di Brescia;
Viste le disposizioni di cui all'art. 7.5 del regolamento sull'organizzazione ,le attività, la
formazione e l'ordinamento dei volontari del 23/09/2016;
Preso atto del mancato pagamento della quota associativa dell'anno 2019 entro il termine del
30 Aprile 2019 da parte dei volontari di cui allego elenco
Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 14/05/2019
DELIBERA
Di prendere atto ai sensi dell'art.7.5 delle dimissioni implicite presentate dai volontari di cui
all'allegato elenco che non hanno provveduto al pagamento della quota associativa entro il
termine del 30 Aprile 2019 e di procedere alla dimissione su Gaia degli stessi.
Di prendere atto della richiesta da parte dei volontari Maria Stella Barili, Liliana Olga Antonini,
Romana Bettoni e Cotone Donato di dimettersi da soci attivi e diventare sostenitori del Comitato
di Brescia.
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