
 
 
 
 
 

Croce Rossa Italiana 
Comitato Regionale Abruzzo 

Il Presidente 

 

PROVVEDIMENTO N.7 DEL 31/03/2022 

Oggetto: Modifica composizione Ufficio Elettorale Locale – Comitato di Roseto 

Visto il d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione dell’Associazione italiana della 
Croce Rossa a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 

Visto il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore”; 

Visto il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana; 

Visto il verbale di proclamazione elezioni per il rinnovo degli organi statutari del Comitato 
Nazionale della Croce Rossa Italiana dell’Ufficio Elettorale Regionale Abruzzo del 24/04/20 
con cui, in base agli esiti delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo del 
Comitato Regionale Abruzzo tenutesi in data 19/04/2020, GABRIELE PERFETTI è stato 
proclamato eletto alla carica di Presidente del Comitato Regionale Abruzzo con decorrenza 
immediata; 

Visto l’art. 29.1 del vigente Statuto e i poteri ivi conferiti al Presidente; 

Vista il vigente Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce 
Rossa Italiana, approvato dall’Assemblea Nazionale con delibera n.1 del 22 ottobre 2016 e 
s.m.i.; 

Visto il Regolamento per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce Rossa 
Italiana, approvato dall’Assemblea Nazionale con delibera n.1 del 22 ottobre 2016, in 
particolare al Titolo VI, ART. 56.1; 

Richiamato il proprio Provvedimento n. 2 del 19 gennaio 2022 con il quale è stata indetta la 
consultazione elettorale il rinnovo delle cariche associative del Comitato di Roseto in seguito 
alle dimissioni del Presidente Enrica Colagrande; 

Tenuto conto delle competenze affidate al Comitato Regionale relativamente alla 
composizione dell’Ufficio Elettorale Locale; 

Richiamato il proprio Provvedimento n. 5 del 3 febbraio 2022 relativo alla nomina dell’Ufficio 
Elettorale Locale del Comitato di Roseto; 

Preso atto della sopravvenuta indisponibilità del Socio CRI Emiliana Massicci a ricoprire il 
ruolo di componenti dell’Ufficio elettorale come scrutatore, della sopravvenuta indisponibilità 
del Socio CRI Antonietta Bassi a ricoprire il ruolo di componenti dell’Ufficio elettorale come 
segretario supplente e la contestuale disponibilità al subentro dei membri supplenti e di ulteriori 
Volontari indicati nominalmente nel dispositivo, pervenuta per il tramite del Comitato di Roseto 
e acquisita agli atti del Comitato Regionale Abruzzo al protocollo n. 2022/03104/CR/E del 
31/03/2022  

DETERMINA 

 

Per le ragioni espresse in premessa, 

 



 
Croce Rossa Italiana 

Comitato Regionale Abruzzo 
Il Presidente 

la modifica della composizione dell’Ufficio Elettorale Locale di Chieti come segue:  

 

PRESIDENTE  Mariaida Mastrilli 

SEGRETARIO Carla Vitaliani 

SCRUTATORE Clara Monaco    

SCRUTATORE Nicola Cervelli 

 

Componenti supplenti: 

PRESIDENTE  Alessandra Odoardi 

SEGRETARIO Marcella Profeta  

 

 

1. Di dare atto che il presente provvedimento è è trasmesso al Comitato CRI interessato 

dalla consultazione ed all’Ufficio Elettorale Regionale; 

2. Di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del 

Comitato Regionale, sezione “Trasparenza”. 

 

 

        

   

 
 

Il Presidente Regionale 
Dott. Gabriele Perfetti  
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