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SUNTO DEL VERBALE n° 1/2019 dell’ASSEMBLEA REGIONALE 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di Gennaio, alle ore 10,30, presso la sede del CEFPAS sito in via 
Mulè 1 a Caltanissetta, si è riunita l’Assemblea del Comitato Regionale della Sicilia convocata con nota prot. n. 13/U 
del 10 gennaio 2019, inviata via email, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1- Approvazione verbale seduta precedente;  
2- Comunicazioni del Presidente Regionale;  
3- Comunicazioni Segretario Regionale;  
4- Elezioni Comitati Territoriali;  
5- Programma formazione regionale anno 2019;  
6- Regolamento utilizzo automezzi e materiale Comitato Regionale 
8- Varie ed eventuali  
 
 
Sono presenti per il Consiglio Direttivo Regionale: 

 Il Sig. Luigi Corsaro - Presidente Regionale 

 La S.lla Maria Terranova - Vice Presidente; 

 La Dott.ssa Erica Milone – Vie Presidente; 

 Il Dott. Luigi Manno – Consigliere 

 Il Sig. Antonio Chimicata – Consigliere. 
 
Ai fini del numero legale per la validità dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 27 comma 1, sono, altresì, rappresentati n° 
31 Comitati, come di seguito elencati: 
 

Comitato 
Presente Assente 

Comitato di Agrigento 
X  

Comitato di Acicatena 
X  

Comitato di Acireale 
X  

Comitato di Alcamo 
X  

Comitato di Avola 
X  

Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto 
 X 

Comitato di Caltagirone 
X  

Comitato di Caltanissetta 
X  

Comitato di Campofelice di Roccella 
X  

Comitato di Catania 
 X 

Comitato di Castelvetrano 
X  

Comitato di Enna 
X  

Comitato di Fiumefreddo di Sicilia 
 X 

Comitato di Francofonte 
X  

Comitato di Gela 
 X 

Comitato di Jonico Etneo 
X  

Comitato di Lampedusa e Linosa 
X  

Comitato di Marsala 
 X 
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Comitato di Mascalucia 
X  

Comitato di Mazara del Vallo 
 X 

Comitato di Messina 
X  

Comitato di Milazzo - Isole Eolie 
X  

Comitato di Mussomeli 
X  

Comitato di Nicosia 
X  

Comitato di Noto 
 X 

Comitato di Pachino e Portopalo 
 X 

Comitato di Palermo 
 X 

Comitato di Pantelleria 
 X 

Comitato di Ragusa 
X  

Comitato di Roccalumera e Taormina 
 X 

Comitato di San Salvatore di Fitalia 
X  

Comitato di Scordia 
X  

Comitato  di Siracusa 
 X 

Comitato del Tirreno-Nebrodi 
X  

Comitato di Troina 
 X 

Comitato di Trapani 
 X 

Comitato di Valle dell'Halaesa 
 X 

Conteggio 22 15 

  
A termini di Statuto - art. 27 comma 4 - assume la presidenza il Sig. Luigi Corsaro, Presidente Regionale, eletto il 
17.04.2016 come da atto di nomina del Presidente Nazionale n°96 del 22.04.2016. 
Le funzioni di Segretario sono svolte dal dott. Giuseppe Giordano - Segretario Regionale  
 

* * * * * 
Il Presidente verificata la validità di costituzione dell’Assemblea passa all’esame dei punti all’ordine del giorno. Si da 
lettura dei Sette Principi fondanti il Movimento della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa da parte dei Presidenti e 
Commissari presenti. 
Si passa alla discussione dei punti all’OdG: 
Il Presidente passa alla discussione del punto 1 - Approvazione verbale della seduta precedente. 
 
Il Presidente passa alla discussione del punto 2 – Comunicazioni del Presidente Regionale. 
Il Presidente ricorda l’importanza della formazione a favore dei Volontari quale momento di crescita e aggregazione 
e in tal senso il Comitato Regionale sta portando avanti molteplici iniziative. Considerando la formazione il volano 
dello sviluppo dei Comitati.  
In merito alla campagna nazionale “Non sono un bersaglio” si comunica l’adesione formale dell’Assessorato 
Regionale alla Salute e si comunica che il prossimo 15/02 il Comitato Nazionale ha organizzato una tavola rotonda 
a Roma per la presentazione ufficiale della campagna.  
Lo scorso 12 gennaio si è tenuto a Palermo il corso nazionale sulla campagna con la presenza di 5 istruttori nazionali 
che hanno formato 18 istruttori DIU (oltre i 3 già formati in altri eventi nazionali). Gli istruttori avranno il compito di 
formare i Comitati sulla campagna HCiD. E’ disponibile il materiale della campagna nazionale. Questa campagna è 
una importante occasione per dare visibilità sul territorio.  
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Il Presidente comunica che il prossimo 8/02 il Presidente Nazionale – Avv. Rocca – sarà a Palermo per la firma 
ufficiale del Protocollo di Intesa con la Regione Sicilia per il progetto accoglienza nei pronto Soccorsi. Non appena 
disponibili i dettagli saranno prontamente comunicati e la presentazione della campagna Non Sono un Bersaglio. 
È in definizione il programma di un incontro regionale sulla campagna con la partecipazione dell’Assessorato della 
Salute, ANPAS e Misericordia. 
Il Presidente comunica i dettagli relativi al progetto di raccolta fondi in collaborazione con il Consorzio Nazionale dei 
Centri Commerciali. 
Alla data odierna sono 11 i Centri Commerciali che hanno aderito all’iniziativa e per come definito dal Comitato 
Nazionale la distribuzione verrà posta in essere dal Comitato Regionale in modo da consentire la massima 
partecipazione dei Comitati e soprattutto per equamente distribuire le attività vista la distribuzione dei Centri 
Commerciali solo nei Capoluoghi. 
Arriveranno presso il Comitato Regionale i bussolotti da utilizzare esclusivamente per questa campagna. Si rimanda 
al toolkit inviato per i dettagli tecnici. 
 
Il Presidente ricorda che entro il 10/02 p.v. dovrà essere inviato l’elenco soci al 31.12.2018 al fine di consentire l’invio 
dell’aggregato soci regionale.  
 
Con il DTR Obiettivo 1 e 5 si sta verificando la modalità di ricerca della sede per le Gare Regionali di P.S. e per il 
Meeting Giovani. Si pensa di inviare un bando per la libera presentazione delle candidature. 
 
Si comunica l’avvio del progetto con l’ASP di Trapani relativamente alla gestione da parte nostra del servizio di 
trasporti secondari sul territorio della provincia di Trapani. Il Presidente da comunicazione che è avvenuta la firma 
tecnica del protocollo di intesa per l’avvio del Progetto Accoglienza nei P.S. e si da atto che è in fase di definizione il 
programma formativo per i volontari che saranno parte del progetto. L’accordo ha avuto l’approvazione del Comitato 
Nazionale. L’Assemblea PRENDE ATTO della dettagliata relazione del Presidente e ne condivide il contenuto 
 
Il Presidente passa alla discussione del punto 3 - Comunicazioni del Segretario Regionale  
Il S.R. ricorda le scadenze tecniche relative al Bilancio di esercizio al 31.12.2018 e si dichiara disponibile al supporto 
ai Comitati che ne avessero bisogno. Entro la prossima settimana sarà inviata una nota specifica sulla tematica. Il 
rispetto delle scadenze determinerà una maggiore risposta alle richieste che il Comitato Nazionale fa relativamente 
la Bilancio Aggregato. 
L’Assemblea PRENDE ATTO della relazione del Segretario Regionale e ne condivide il contenuto 
 
Alle ora 13:00 interviene l’Assessore Regionale alla Famiglia e Enti Locali On. Ippolito. L’Assessore fa i complimenti 
a tutti i volontari per l’attività quotidiana svolta e definisce il nostro operato come prezioso per la collettività. Ricorda 
che è fondamentale la sinergia tra le Istituzioni e la CRI per il raggiungimento dei comuni interessi di carattere 
generale. Dopo il saluto l’On. Ippolito lascia l’Assemblea. 
Il Presidente – riprendendo i lavori – ricorda l’importanza e l’obbligatorietà per tutti i Comitati di essere presenti nelle 
sedute dell’Assemblea Regionale, luogo deputato al confronto tra le varie realtà.  

Alle 13:30 si sospende la seduta. 
Alle ore 14:45 si riprende la seduta. 

Il Presidente passa alla discussione del punto 4 – Elezioni 
Il Presidente comunica che a breve saranno indette le elezioni in 13 comitati, come da tabella: 

COMITATO Elezione 

Fiumefreddo di Sicilia Componente Consiglio Direttivo 

Messina Componente Consiglio Direttivo 

Avola Consigliere Giovani 

Barcellona Pozzo di Gotto Consigliere Giovani 

Mazara del Vallo Consigliere Giovani 
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Noto Consigliere Giovani 

Pachino e Portopalo Consigliere Giovani 

San Salvatore di Fitalia Consigliere Giovani 

Alcamo Consigliere Giovani/Componente CD 

Siracusa Consigliere Giovani/Componente CD 

Francofonte Consiglio Direttivo 

Lampedusa e Linosa Consiglio Direttivo 

Jonico etneo Consiglio Direttivo 

 
L’importanza delle tornate elettorali, anche solo per la ricostituzione del Consiglio Direttivo, è sempre occasione di 
crescita dell’Associazione. Anche i Comitati in cui non si vota sono chiamati a dare supporto nella gestione dei singoli 
UEL. 
Per i Comitati che risultano Commissariati si procederà alla indizione delle elezioni entro il prossimo 30.06 p.v. 
 
Il Presidente passa alla discussione del punto 5 – Programma formazione regionale anno 2019. 
Si ricorda come fondamentale sia la formazione dei nostri volontari per avere gli strumenti per fornire le risposte alle 
domande di aiuto che ci vengono richieste a tutela dei vulnerabili. Come noto è in implementazione la piattaforma 
nazionale per la gestione della formazione che renderà più standardizzata sul territorio l’erogazione della formazione.  
In questa ottica di continua crescita il Comitato Regionale ha predisposto una agenda regionale in cui sono indicati i 
principali momenti formativi elaborati sulla base delle esigenze dei Comitati. 
Dalla discussione emergono le richieste di formari istruttori TSSA e FULL D e il Presidente comunica che nel 2019 
saranno organizzati 3 corsi istruttori FULLD e almeno un corso istruttori TSSA. 
 
A conclusione della giornata vengono presentate le attività che la Sicilia ha posto in essere nel 2018. L’Assemblea 
all’unanimità APPROVA il Piano formativo presentato dal CDR. 
 
Non essendoci altri punti da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30 
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