VERBALE Assemblea “A.Pr.I.Re”
del 28 Aprile 2019 - n. 2020/1
L’Assemblea dell’Associazione Assistenza Primaria In Rete (A.Pr.I.Re) si è riunita in modalità
teleconferenza a causa della concomitante emergenza sanitaria da COVID-19.
Sono presenti i seguenti Componenti del Consiglio, Soci e Volontari
Fulvio Lonati (Presidente), Ermellina Zanetti (Vicepresidente), Giovanni Maifredi (Segretario), Simonetta Di
Meo, Luigi Canciani, Daniele Bellandi, Riccardo Peasso, Roberto Buzzetti e Andreagiulia Rovelli
Presiede Fulvio Lonati, svolge le funzioni di Segretario Giovanni Maifredi
Verificata la presenza del numero legale alle ore 20:30 si dà inizio all’assemblea.
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale assemblea del 27/11/2019.
2. Approvazione bilancio consuntivo 2019.
3. Attività in corso e prossimi sviluppi.
4. Varie ed eventuali.
1. Approvazione verbale Assemblea del 27/11/2019.
L'Assemblea approva all'unanimità il verbale del 27/11/2019.
2. Approvazione bilancio consuntivo 2019.
Il Segretario Giovanni Maifredi illustra il bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2019. L'Assemblea
approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2019, chiuso con un avanzo di 1.484,73 Euro.
3. Attività in corso e prossimi sviluppi.
Il Presidente espone la relazione mediante presentazione di una serie di ventuno (21) diapositive in Power
Point, che saranno pubblicate sul sito internet dell’associazione.
Ermellina Zanetti interviene illustrando alcuni lavori in corso che interessano in particolare l’area
sociosanitaria.
Si discute circa il futuro del convegno che era previsto il 31 marzo e che è stato cancellato a causa
della pandemia. Roberto Buzzetti propone di rinviare il convegno al 2021. Luigi Canciani concorda sulla
possibilità del rinvio e propone l’utilizzo delle videoconferenze per mantenere i contatti tra gli associati.
Fulvio Lonati propone di poter mettere a disposizione sul sito dell’Associazione delle registrazioni di
interventi di professionisti qualificati al posto di una vera e propria videoconferenza. Gli interventi
potrebbero avere una durata breve in modo da essere facilmente fruibili. L’assemblea concorda con questa
proposta.
4. Varie ed eventuali
In merito alle quote del convegno già raccolte si concorda di contattare chi ha già versato chiedendo quale
sia la modalità preferita per la restituzione delle somme versate.
La riunione si conclude alle 21:00.
Il Presidente
Fulvio Lonati
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