
	
	 Croce Rossa Italiana 

Comitato Regionale Sicilia 
Il Presidente  

 
 

Provvedimento n. 7 del 18.06.2020 
“Nomina Delegato all’obiettivo strategico “Rispondere alle situazioni di crisi e di emergenza, 

aumentare la resilienza delle comunità, puntando sulla prevenzione e la preparazione in caso di 
calamità” 

*** 

Il Presidente Regionale  

Visto  il D.Lgs. n. 178 del 28 settembre 2012, di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce 

Rossa a norma dell'art. 2 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010;  

Visto  l'Atto costitutivo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, repertorio n. 3132, raccolta n. 2134, 

del 29 dicembre 2015, registrato a Roma con n. 50 in data 04 gennaio 2016;  

Visto   lo Statuto vigente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana; 

Visto   la Strategia 2030 dell'Associazione della Croce Rossa Italiana; 

Tenuto conto  delle risultanze emerse dalle consultazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli Direttivi dei 

Comitati Regionali C.R.I., tenutesi in data 19 aprile 2020;  

Preso atto  del Provvedimento dell’Ufficio elettorale Regionale, avente ad oggetto la proclamazione delle 

cariche del Comitato Regionale CRI Sicilia;  

Vista   la seduta del Consiglio Direttivo Regionale del 18 giugno 2020; 

Ravvisato  la necessità di nominare il Delegato all’obiettivo strategico “Rispondere	alle	situazioni	di	crisi	e	di	

emergenza,	 aumentare	 la	 resilienza	 delle	 comunità,	 puntando	 sulla	 prevenzione	 e	 la	

preparazione	in	caso	di	calamità” e delle attività connesse 

dopo ampia e approfondita discussione il CDR, all’unanimità 

DETERMINA  

1. A nominare il Volontario e Vice Presidente del CDR Dario Bagnato (Comitato di Messina) Delegato 

all’obiettivo strategico “Rispondere alle situazioni di crisi e di emergenza, aumentare la resilienza 

delle comunità, puntando sulla prevenzione e la preparazione in caso di calamità” 

2. che il presente incarico si intende svolto a titolo gratuito; 

3. che il presente incarico è valido sino al 31.12.2020. 

 

DEMANDA 



	
	 Croce Rossa Italiana 

Comitato Regionale Sicilia 
Il Presidente  

alla Segreteria di Presidenza le dovute comunicazioni del presente provvedimento al 

Presidente Nazionale della CRI, a tutti i Comitati della CRI Sicilia, al Segretario 

Regionale CRI Sicilia. 

La presente determina sarà conservata nell’apposito libro dei provvedimenti adottati dal Presidente, da tenersi in 

conformità alla normativa vigente. 

  

 Palermo, lì 18 giugno 2020. 

      

 

                       Il Presidente 

  Luigi Corsaro 


