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VERBALE Assemblea “A.Pr.I.Re” 
del 15 Ottobre 2022 - n. 2022/3 
 
 
L’Assemblea dell’Associazione Assistenza Primaria In Rete (A.Pr.I.Re) si è riunita presso la sede 
dell’Istituto Artigianelli in Via Piamarta, 6 a Brescia 
 
 
Sono presenti i seguenti Componenti del Consiglio, Soci e Volontari 
 
Fulvio Lonati (Presidente), Ermellina Zanetti (Vicepresidente), Giovanni Maifredi (Segretario), Roberto 
Buzzetti (Consigliere), Simonetta Di Meo (socia), Carla Noci (socia), Luigi Canciani (socio), Riccardo 
Peasso (socio), Andreagiulia Rovelli (volontaria) 
 
Presiede Fulvio Lonati, svolge le funzioni di Segretario Giovanni Maifredi 
Verificata la presenza del numero legale alle ore 15:30 si dà inizio all’assemblea. 
 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale assemblea del 19/05/2022. 
2. Individuazione linee di sviluppo 
3. Elezione del direttivo e del presidente dell’Associazione 
4. Rinnovo dei Comitati Scientifico e Redazionale e individuazione dei componenti 
5. Approvazione Bilancio preventivo 2023 
6. Varie ed eventuali. 

 
 

1. Approvazione verbale Assemblea del 19/05/2022. 
 

L'Assemblea approva all'unanimità il verbale del 19/05/2022. 
 

2. Individuazione linee di sviluppo 
 

Si individuano le seguenti linee di sviluppo anche alla lude dei lavori del convegno organizzato 
nella giornata odierna: 

- Approfondimento della tematica relativa alle popolazioni migranti, marginalità e povertà 
- Manutenzione e pubblicazione della sezione del sito dedicata ai cittadini. 
- Continuazione dell’impegno di Aprire sul fronte della diffusione della cultura dell’assistenza 

primaria all’interno dell’Alleanza per la riforma delle cure primarie in Italia 
- Verifica della possibilità di rilanciare la rete dei master in infermiere di famiglia e comunità 
 

3. Elezione del direttivo e del presidente dell’Associazione 
4. Rinnovo dei Comitati Scientifico e Redazionale e individuazione dei componenti 

 
Il Presidente illustra la proposta di consiglio direttivo, scientifico, redazionale, collegio dei garanti e i 
volontari attivi. 
 
Consiglio direttivo: Ermellina Zanetti, Fulvio Lonati, Giovanni Maifredi, Roberto Buzzetti, Mara Morini, 
Luigi Canciani, Riccardo Peasso e Maria Carmela Verga. 
 
Comitato scientifico: Simonetta Di Meo, Tarcisio Marinoni, Davide Becchetti, Paolo Peduzzi, Daniele 
Bellandi, Roberta Tornese. 
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Comitato redazionale: Ermellina Zanetti, Fulvio Lonati, Giovanni Maifredi, Andreagiulia Rovelli, Carla 
Noci, Grazia Orizio. 
 
Collegio dei garanti: Simonetta Di Meo, Tarcisio Marinoni, Luigia Soldati. 
 
Volontari: Giovanna Piazza (consulente amministrativo) e Andreagiulia Rovelli (redazione sito e news) 
 
L’assemblea approva la proposta illustrata eleggendo i relativi organi associativi. 
 
Vengono confermati dall’assemblea nei rispettivi ruoli i seguenti soci: 
- Fulvio Lonati: Presidente 
- Ermellina Zanetti: Vicepresidente 
- Giovanni Maifredi: Segretario 
 

5. Approvazione Bilancio preventivo 2023  
 
Il Segretario Giovanni Maifredi illustra il bilancio preventivo 2023. L'Assemblea approva all'unanimità il 
bilancio preventivo 2023. 
 

6. Varie ed eventuali 
 

Roberto Buzzetti propone di pensare al convegno del 2023. Si discute circa la possibilità di ripetere 
una giornata di lavoro come quella odierna o se invece organizzare un convegno allargato a un pubblico 
più ampio. Si concorda di riflettere sulla proposta e di decidere in seguito. 

Il presidente riferisce circa una richiesta da parte dei componenti dell’alleanza delle cure primarie 
perché Aprire possa fare da capofila per il pagamento delle spese dell’alleanza che saranno sostenute da 
tutte le componenti dell’alleanza. L’assemblea si esprime favorevolmente previa verifica degli aspetti 
fiscali/contabili. 
 
 La riunione si conclude alle 16:15. 

 
Il Presidente 
Fulvio Lonati 
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