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VERBALE N. 2 DEL 15 DICEMBRE 2018 (ESTRATTO) 

 

In data 15 Dicembre 2018 si è svolta presso la Sala Solferino dell’Associazione della 

Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lazio, l’Assemblea Regionale C.R.I. del 

Lazio, nel rispetto dell’art. 27 dello Statuto Nazionale dell’Associazione Italiana 

della Croce Rossa, convocata con nota prot. n. n.327/U del 01/12/2018.  

 

L’ordine del giorno dell’Assemblea viene presentato dal Presidente Regionale C.R.I. 

Lazio che presiede la stessa:  

 

1. Relazione del Presidente Regionale C.R.I. Lazio; 

2. Presentazioni Protocolli di Intesa regionali; 

3. Preparazione Annual Report 2018; 

4. Red Cross Roads 2019 - Ciampino; 

5. Ricognizione del fabbisogno formativo regionale; 

6. Relazione del Segretario Regionale C.R.I. Lazio; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Verificato il numero legale dei partecipanti ai fini della validità dell’assemblea, la 

stessa ha inizio alle ore 10:30. 

 

I Presidenti/Commissari dei Comitati C.R.I. Lazio presenti sono elencati dall’allegato 

al verbale. 

 

Viene incaricato come Segretario verbalizzante il Segretario Regionale C.R.I. Lazio 

Dott. Nicola Scarfò. 

 

L’Assemblea è aperta dal Presidente Regionale C.R.I. Lazio, il quale nel ringraziare 

tutti i partecipanti, esprime un particolare ringraziamento per la presenza dei 

rappresentanti Giovani della CRI Lazio riuniti per l’Assemblea dei Giovani che si 

terrà nella mattinata. 

Il Presidente invita i volontari designati a dare lettura dei Sette Principi 

Fondamentali. 
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*** 

Elenco Deliberazioni adottate: 

- Il Presidente condivide la volontà di ripetere quanto sviluppato nel 2018 (sulle 

attività 2017) coinvolgendo i Presidenti ed i delegati per la preparazione dell’Annual 

Report 2018 CRI Lazio, al fine di stimolare la conoscenza della ns. Associazione 

attraverso un incontro aperto alle Istituzioni, cui raccontare in sintesi le attività 

sviluppate nell’anno e gli obiettivi raggiunti in favore della comunità. 

L’Assemblea prende atto. 

 

- Il Presidente informa l’Assemblea della richiesta di intervento volta a stimolare una 

riunione alla presenza di un rappresentante per ciascun livello dell’Associazione al 

fine di dirimere alcune criticità sorte in relazione all’applicazione della delibera n. 45 

del 06 aprile 2018.  Prende la parola il Presidente del Comitato CRI Pomezia, 

firmataria della richiesta, che, quale portavoce di alcuni Presidenti da lettura al 

documento. 

Terminata la lettura, constatato il parere favorevole dei presenti, l’Assemblea da 

mandato al Presidente Regionale di promuovere tale incontro.  

- Il Presidente Regionale, riferisce circa la proposta pervenuta in sede di Consiglio 

Direttivo Regionale CRI Lazio di poter dedicare la Sala Consiglio Regionale sita al II 

piano del Comitato alla memoria del Socio Marco Valerio Rosellina, già consigliere 

dello Stesso, e la Sala Operativa Regionale al Socio Volontario Fabio Pilloni, già 

responsabile della SOR.  

L’Assemblea prende atto e approva. 

- Il Presidente Regionale condivide inoltre la volontà del Consiglio Direttivo 

Regionale di proporre al Comitato Nazionale, l’istituzione di un fondo a supporto 

delle famiglie dei volontari deceduti e in difficoltà, così come presente in altre 

Istituzioni e chiede il parere all’Assemblea. 

 L’Assemblea da parere favorevole. 

- Il Presidente chiede all’Assemblea l’approvazione del verbale seduta stante. 

   L’Assemblea approva. 

 


