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VERBALE N. 3 DEL 26 GIUGNO 2019 (ESTRATTO) 

 

In data 26 Giugno 2019 si è riunito presso la sede operativa dell’Associazione della 

Croce Rossa Italiana, il Consiglio Direttivo Regionale CRI Lazio, insediato con 

provvedimento del Presidente Nazionale C.R.I. n. 107 del 26 aprile 2016. Sono 

presenti il Presidente, dott. Adriano De Nardis, il Consigliere e Vice Presidente dott. 

Roberto Tordi, il Consigliere Giovane e Vice Presidente dott.ssa Claudia 

Scaringella, il Consigliere dott.ssa Carolina Casini (partecipa a distanza con sistema 

di teleconferenza audio/video) ed il Consigliere sig. Salvatore Coppola.  

Il Consiglio Direttivo Regionale ha inizio alle ore 18.30. 

Viene incaricato come Segretario Verbalizzante, il Segretario del Comitato 

Regionale CRI Lazio, dott. Nicola Scarfò.  

Viene data lettura dell’Ordine del Giorno: 

 

1. Analisi proposta di svolgimento campo di formazione estivo CRI Lazio – 

approvazione proposta di budget   

2. Approfondimento sui Comitati CRI Lazio interessati da una fase di temporaneo 

commissariamento  

3. Veicoli assegnati dal Comitato Nazionale – Unità Sisma Centro Italia 

4. Varie ed eventuali.  

 

Il Consiglio Direttivo Regionale termina alle ore 20.30 

 

Il Verbale è approvato, su proposta del Presidente Regionale, all’unanimità dai 

partecipanti al termine del Consiglio direttivo. 

 

Elenco delle deliberazioni adottate 

 

- Il Segretario Regionale CRI Lazio, come richiesto dal Consiglio Direttivo 

durante la seduta del 18.04.2019, relaziona in merito all’esito positivo dei 

sopralluoghi presso i locali dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci sito in 

Via Gino Rossi presso il Comune di San Felice Circeo, individuato come sede 

per lo svolgimento del campo di formazione estivo denominato “Enjoy CRI 

Camp 2019”. Il Segretario Regionale propone al Consiglio una ipotesi di budget 
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e propone la stipula di un Protocollo d’intesa con il Comitato CRI di Latina 

territorialmente competente per lo svolgimento dell’evento. In caso di 

superamento della spesa il Segretario propone di supportare il Comitato CRI di 

Latina nelle spese, dietro presentazione di appositivi giustificati ed entro la cifra 

di budget massima approvata. 

 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta del Segretario 

Regionale CRI Lazio. 

 

- Il Presidente Regionale relaziona in merito alla recente dotazione di alcuni da 

parte del Comitato Nazionale  - Unità Sisma Centro Italia. A riguardo propone 

di assegnare le vetture 4x4 ai Comitati CRI che insistono sui già capoluoghi di 

provincia (Roma, Latina, Frosinone e Viterbo) e di affidare temporaneamente al 

veicolo furgonato al Comitato CRI di Rieti. 

 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta del Presidente 

Regionale  ed attribuisce al Segretario Regionale l’incarico di provvedere 

alle assegnazioni dei veicoli. 

 

- Il Presidente aggiorna i componeneti del Consiglio Direttivo riguardo le 

programmazioni dei percorsi formativi CRI ipotizzati nel periodo Luglio-

Agosto 2019 al fine di ottenere la qualifica nazionale quale direttore di corso per 

volontari di corso di accesso CRI. Inoltre, in considerazione dei validi riscontri 

ottenuti per le prime edizioni del corso, il Presidente propone di organizzare altre 

quattro edizioni, delegando il Segretario Regionale alla supervisione degli 

aspetti amministrativi. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente ed attribuisce 

al Segretario Regionale l’incarico di provvedere alla cura degli aspetti 

amministrativi. 

 

_______________________________________________________________ 

 

Il verbale è approvato, su proposta del Presidente Regionale,  all’unanimità dai 

partecipanti. 

 

Il Consiglio Direttivo termina alle ore 20.30 

 

Roma lì, 26/06/2019 


