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VERBALE n. 4 del 12 APRILE 2021 (ESTRATTO) 
 

 

In data 12 Aprile 2021 si è riunito, presso la sede operativa del Comitato Regionale CRI Lazio, il Consiglio 

Direttivo Regionale CRI Lazio. 

 

Sono presenti il Presidente Adriano De Nardis (interviene da remoto con utilizzo di un sistema elettronico 

di televideo conferenza atta a garantire la risposta audio/video), il Segretario Regionale ad interim Marco 

Di Conza, il Consigliere (Vice Presidente Vicario) Roberto Tordi (interviene da remoto con utilizzo di un 

sistema elettronico di televideo conferenza atta a garantire la risposta audio/video), il Consigliere Tiziana 

Palermo (interviene da remoto con utilizzo di un sistema elettronico di televideo conferenza atta a garantire 

la risposta audio/video), il Vice Presidente Andrea Fuentes Aragon (interviene da remoto con utilizzo di un 

sistema elettronico di televideo conferenza atta a garantire la risposta audio/video), il Consigliere Giuseppe 

Piacentini (interviene da remoto con utilizzo di un sistema elettronico di televideo conferenza atta a 

garantire la risposta audio/video) e la dipendente Officer Governance Support e Sviluppo associativo CRI 

Lazio Dott.ssa Alessia Botti. 

Viene incaricata della funzione di segretario verbalizzante l’Officer Governance Support e Sviluppo 

associativo CRI Lazio Dott.ssa Alessia Botti. 

 

L’ordine del giorno dell’incontro viene presentato dal Presidente Regionale CRI Lazio che presiede lo 

stesso Organo: 

1 Comunicazioni del Presidente Regionale CRI Lazio; 

2 Comunicazione del Segretario Regionale ad interim; 

3 Ratifica Provvedimento del Presidente Regionale CRI Lazio n. 27 del 06.04.2021; 

4 Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente Regionale verificato il numero legale dei partecipanti, dichiara la seduta validamente 

costituita. 

Il Consiglio Direttivo Regionale ha inizio alle ore 19.12. 

 

Trattazione punto all’OdG n. 1 

 

Il Presidente Regionale sottopone a ratifica del Consiglio Direttivo le seguenti nomine: 

 

• Tutor Cinofili: Socio Volontario Giovanni Silvaggi del Comitato CRI di Gioia del Colle (Regione 

Puglia); 

 

• Collaboratori tecnici supporto formazione e attività sociali e psicosociali: Socio Volontario Annalisa 

Stocchi del Comitato CRI di Rieti, Socio Volontario Valentina Pacini del Comitato CRI di Latina e il 

Socio Volontario Andrea Baldin del Comitato CRI di Latina; 
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• Collaboratori a supporto dell’attività del Referente per la formazione interna Sabrina Cassaro del 

Comitato CRI di Sud Pontino e Francesca Cannone del Comitato CRI di Monti Prenestini. 

Il Consiglio prende atto e ratifica all’unanimità. 

 

Il Presidente Regionale informa il Consiglio che la Asl Roma 6 ha richiesto il supporto dei Volontari nella 

gestione dei centri vaccinali 

 

Il Presidente Regionale informa il Consiglio che sono in atto i lavori di realizzazione di un video clip sulla 

tematica della sensibilizzazione ai vaccini che verrà poi diffuso dal Comitato Regionale CRI Lazio. 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di relazionare sull’incontro tra i Consiglieri e i Delegati regionali tenutosi 

in data 10 Aprile 2021. 

Prende la parola il Consigliere Roberto Tordi che relaziona ampiamente sull’incontro de quo. 

 

Trattazione punto all’Odg. n.2 

 

Il Segretario Regionale ad interim aggiorna il Consiglio sullo stato dell’arte delle donazioni (Bulgari e 

Grana Padano) destinate ai Comitati territoriali afferenti alla regione Lazio. 

 

Il Segretario Regionale aggiorna i Consiglieri sulla distribuzione dei buoni carburante ai Comitati 

Regionali, che avverrà verosimilmente nelle prossime settimane. 

Il Segretario Regionale relaziona il Consiglio sull’avanzamento dei lavori elettrici e di rifacimento dei 

bagni. 

Il Segretario Regionale, infine, informa il Consiglio che si sta procedendo alla migrazione sul nuovo sito 

internet regionale. 

 

Trattazione punto all’OdG n. 3 

 

Il Presidente Regionale CRI Lazio sottopone a ratifica del Consiglio Direttivo Regionale il provvedimento 

n. 27 del 06 Aprile 2021 avente ad oggetto:  

Nomina della commissione esaminatrice Corso di 2° livello Operatore Sociale Generico (OSG). 

Il Consiglio prende atto e ratifica all’unanimità. 

 

Il verbale è approvato, su proposta del Presidente Regionale, all’unanimità dei partecipanti al termine del 

Consiglio Direttivo, in data 12 Aprile 2021 alle ore 20.20. 

 

Non essendovi più argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.20. 

 

 

Roma lì, 12 Aprile 2021 

 

 
 

 


