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SUNTO DEL VERBALE n°1/2016 dell’ASSEMBLEA REGIONALE 

 

L’anno duemilasedici, il giorno due del mese di luglio, alle ore 10,00, presso la sede del Comitato CRI di Palermo, sita in Via P. 

Nenni 75, si è riunita l’Assemblea del Comitato regionale della Sicilia convocata con nota prot. n.1894/APS del 16 giugno 2016, 

inviata via email, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente Regionale;  

2. Presentazione Consiglio Direttivo, DTR e Referenti attività;  

3. Presentazione Segretario Regionale;  

4. Analisi situazione generale e priorità della CRI Sicilia;  

5. Risultanze Assemblea Nazionale di Solferino 2016;  

6. Regolamento Nazionale salute e sicurezza dei Volontari applicazione T.U. 81/08;  

7. Bilancio preventivo anno 2016;  

8. Nomina Revisore dei Conti; 

9. Polizza di responsabilità civile come prevista dallo Statuto (art 14.2 e);  

10. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo Regionale: 

 Il Sig. Luigi Corsaro – Presidente Regionale 

 Il Sig. Emanuele Sciortino - Consigliere Rappresentante Regionale dei Giovani C.R.I. – Vice Presidente  

 La S.lla Maria Terranova – Vice Presidente; 

 Il Sig. Pietro Luigi Manno - Consigliere; 

 Il Sig. Antonio Chimicata - Consigliere; 

 

Sono altresì presenti L’Ispettrice Regionale della II.VV. S.lla Anna Di Marzo e il Delegato Area sviluppo, comunicazione e 

promozione del volontariato, Agata Fabiola Brignone.  

Ai fini del numero legale per la validità dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 27 comma 1, sono, altresì, rappresentati n° 32 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 Gela 
x   

Comitato di Jonico Etneo 
x   

Comitato di Lampedusa e Linosa 
x   
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Comitato di Marsala 
x   

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 32 4 

  

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 Sig. Emanuele Sciortino - Consigliere Rappresentante Regionale dei Giovani C.R.I. – 

Vice Presidente  

Il Presidente passa alla discussione del punto 1 Comunicazioni del Presidente Regionale 

Preliminarmente all’inizio dei lavori si procede al giuramento del Presidente Regionale avanti l’assemblea con la lettura del la 

formula di rito. Il Presidente prende la parola illustrando all’Assemblea le attività svolte durante i primi due mesi del proprio 

mandato e del Consiglio Direttivo.  Viene trattato l’aspetto relativo alla personalità giuridica unica dell’Associazione a livello 

nazionale e regionale con la presenza di un’unica partita IVA.  

Il Presidente, inoltre, illustra all’Assemblea i rapporti tra Ente Strumentale ed Associazione CRI come esplicato nella Consu lta dei 

Presidenti Regionali svoltasi a Roma il 28 maggio u.s. 

Il Presidente Regionale relaziona sulla costituenda Sala Situazioni Ministero Salute presso USMAF Siracusa e informa che a 

breve si terranno i corsi di formazione per il personale CRI che, a seguito dell’Accordo di collaborazione tra il Ministero Salute e 

CRI, gestirà con turnazione la gestione della stessa. 

Dopo ampia discussione, e dopo gli interventi dei Presidenti e Commissari l’Assemblea PRENDE ATTO Di tutto il lavoro svolto 

dal Presidente e dall’intero consiglio direttivo ed approva. 

Interviene il Presidente del Comitato di Mazara del Vallo che chiede delucidazioni sulla valutazione, relativa graduatoria e dettaglio 

dei punteggi ottenuti dal progetto presentato dal Comitato di Mazara del Vallo. Il Consigliere Rappresentante Regionale dei 

Giovani C.R.I. espone i criteri di selezione dei campi giovani 2016 e precisa che tutta la fase amministrativa e la valutazione è 

stata gestita interamente dal Comitato Nazionale prima dell’elezioni per il rinnovo delle cariche Regionali.  
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Il Presidente passa alla discussione del punto 2 –Presentazione Consiglio Direttivo, DTR e Referenti attività  

Per ciascuna area di attività è stato individuato nella qualità di Delegato Tecnico, un volontario che abbia profonda conoscenza 

della singola area e che svolga, quindi, attività di supporto alle decisioni strategiche del Consiglio Direttivo e supporto alle attività 

dei Comitati CRI. 

Il Presidente comunica che nella seduta del Consiglio Direttivo dell’11 giugno 2016 sono stati nominati o prorogati i Delegati 

Tecnici Regionali e i Referenti per singole attività e progetti sino al 30/09/2016 secondo lo schema che segue: 

1. Area della tutela e protezione della salute e della vita e Referente Regionale Full D, la Volontaria CRI Maria Cristina 

Riso del Comitato di Catania; 

2. Area del supporto e dell'inclusione sociale, la Volontaria CRI Santa Sicali del Comitato di Fiumefreddo; 

3. Area della preparazione della comunità e della risposta ad emergenze e disastri, il Volontario CRI Antonio Amadore del 

Comitato Tirreno-Nebrodi 

5. Area Gioventù, è individuato  rappresentate dei Giovani eletto, nonchè Vice Presidente del Consiglio Direttivo, 

Emanuele Sciortino; 

6. Area sviluppo, comunicazione e promozione del volontariato, la Volontaria CRI Agata Fabiola Brignone del Comitato di 

Palermo; 

 

Per l’Area 4 Area della disseminazione del Diritto Internazionale Umanitario, dei Principi Fondamentali, dei Valori Umanitari  e 

della Cooperazione internazionale, si procederà nelle prossime settimane alla nomina del nuovo Delegato/a Regionale. 

Il Consiglio Direttivo ha conferito i seguenti incarichi: 

 La Vice Presidente S.lla Maria Terranova assume anche l'incarico di referente regionale nei rapporti con le Forze Armate 

dello Stato e con i Corpi Ausiliari della CRI (II.VV. e Corpo Militare). 

 Il Consigliere Antonio Chimicata assume il coordinamento dei servizi di trasporto organi ed equipe e rapporti con il CRT 

Sicilia. 

 Il Consigliere Luigi Manno coordinerà invece l'ufficio progettazione del Comitato Regionale e Servizio Civile che verrà 

istituito a breve.  

 Il Volontario CRI Giuseppe Messina del Comitato di Agrigento è stato nominato referente regionale per i Servizi in 

Eccedenza 118.  

 IL Presidente Regionale Luigi Corsaro, nelle more della costituzione della Segreteria di Coordinamento Regionale RSP, 

manterrà il coordinamento regionale dei Nuclei Siciliani del Reparto Sanità Pubblica CRI. 

Viene inoltre presentata la struttura dello Staff regionale proposta ed approvata all'unanimità nella Consulta dei Giovani a supporto 

del Consigliere Giovane, cosi composto.  

Giovani e Salute: 

➢  Alberto TODARO, del Comitato Locale C.R.I. di Mascalucia Referente Regionale all’Educazione alla sessualità e 

prevenzione delle  Malattie a trasmissione sessuale; 

➢ Antonio CAIZZONE, del Comitato Locale C.R.I. di Barcellona Pozzo di Gotto Referente Regionale alla promozione 

donazione del Sangue e tessuti (club 25); 

➢ Emanuele GIAMBIRTONE, del Comitato C.R.I. di Catania Referente Regionale all’Educazione alla Sicurezza Stradale; 

➢ Giuseppina LA IACONA, del Comitato C.R.I. di Caltanissetta Referente Regionale  all’ Educazione alimentare e 

prevenzione delle patologie non trasmissibili (ex Igiene Dieta Educazione Alimentare - ex I.D.E.A.);                    

Giovani e Inclusione Sociale: 

➢ Chiara BASSO, del Comitato Locale C.R.I. di Mascalucia Referente Regionale  Educazione al fenomeno migratorio e 

Youth On The Run (Migration 2.0)  e alla Cooperazione internazionale;                  

Giovani ed Emergenza: 

➢ Cinzia FERIO, del Comitato C.R.I. di Messina Referente Regionale Riduzione dei rischi da disastro e adattamento ai 

cambiamenti climatici (ex Climate in Action);  
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Giovani e Principi: 

➢ Riccardo BELLISARIO, del Comitato C.R.I. di Palermo Referente Regionale alla Diffusione dei Principi e Valori e della 

cultura alla pace e della non violenza; 

Giovani e Sviluppo: 

➢ Mariano ROMEO, del Comitato C.R.I. di Messina Referente Regionale alla Comunicazione dei Giovani C.R.I.; 

➢ Rossella AZZARELLI, del Comitato Locale C.R.I. di Mascalucia Referente Regionale  per le attività Formative  de i Giovani 

C.R.I.; 

 

Il Presidente Regionale passa la parola al Consigliere Luigi Manno responsabile del costituendo ufficio progettazione del Comitato 
Regionale e Servizio Civile, il quale espone i requisiti per l’accreditamento delle Sedi dei Comitati CRI. I Presidenti interessati a 
presentare i progetti per il Servizio Civile devono prima procedere ad accreditare la sede del Comitato CRI. Il Consigliere Manno 
sarà a disposizione dei Presidenti dei Comitati CRI per la presentazione delle relative domande.    
Il Delegato Area della preparazione della comunità e della risposta ad emergenze e disastri, Antonio Amadore, illustra le principali 

scadenze e le novità che attengono all’emergenza quali le attività e formazione emergenza, accreditamento presso DRPC, report 

sbarchi.  

 

Il Presidente passa alla discussione del punto 3 – Presentazione Segretario Regionale della CRI Sicilia.  

Il Presidente, nella consapevolezza circa la necessità di individuare una figura tecnica al fine di coadiuvare le attività del Consiglio 

Direttivo in materia amministrativa/contabile, visti i tanti adempimenti che il Comitato Regionale direttamente o nella propria attività 

di coordinamento dei Comitati afferenti il territorio della Regione, deve essere portati a termine. 

A tal fine e ai sensi del vigente statuto art. 28.3 lett. d ha proposto la nomina del Segretario del Comitato Regionale. Stante 

l’attuale fase di start-up delle attività l’incarico è stato conferito a titolo gratuito con il solo rimborso delle spese sostenute e 

rendicontate per lo svolgimento dell’incarico. 

Si indicano – elenco non esaustivo - quali sono i compiti del Segretario del Comitato regionale: 

 mette in pratica le decisioni del Consiglio Direttivo Regionale ed i mandati affidatigli dall’Assemblea Regionale;  

 redige il bilancio preventivo, il bilancio annuale ed i rapporti finanziari;  

 cura i rapporti amministrativi con il Segretario Nazionale e la struttura amministrativa nazionale 

 organizza i servizi del Segretariato e ne decide la struttura;  

 esplica qualsiasi altra funzione conferita dalla legge, dallo Statuto o affidata dal Consiglio Direttivo Nazionale o dal Presidente 

Nazionale, e ne riferisce;  

 partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo Regionale, ed è di diritto il segretario dell’Assemblea Regionale. 

 

Il Presidente, e l’intero Consiglio, ha nominato il Dott. Giuseppe Giordano – Beppe - quale Segretario del Comitato Regionale. 

 

Il Presidente passa alla discussione del punto 4 –Analisi situazione generale e priorità della CRI Sicilia. 

Il Presidente Regionale illustra la delicata situazione sbarchi delle persone migranti che vede impegnati ormai quasi 
quotidianamente i Volontari dei Comitati CRI della Sicilia. Ringrazia tutti i Comitati che sono impegnati a garantire assistenza ai 
moli ed invita tutti a dare maggiore supporto.  
Un altro aspetto importante da attenzionare riguarda l’organizzazione dei corsi di formazione rivolti sia al personale Volontario 
CRI che alla Popolazione e l’impiego degli Istruttori in forza ai Comitati CRI. Il Presidente Regionale invita i Presidenti e i 
Commissari a facilitare gli spostamenti degli Istruttori per garantire l’esecuzione dei vari corsi.  Pertanto si propone l’adozione di 
un Regolamento Regionale per la gestione e condivisione dei mezzi tra i vari Comitati CRI Siciliani per facilitare gli spostamenti 
movimenti degli Istruttori. L’Assemblea dopo ampia e approfondita discussione DELIBERA di dare mandato all’intero Consiglio 
Direttivo di preparare una bozza di regolamento   che verrà sottoposta a tutti i Presidenti per le opportune modifiche e osservazioni 
e che verrà successivamente adottata. 
Il Presidente del Comitato di Enna espone i problemi del portale GAIA in merito alla gestione delle iscrizioni per il Corso d’accesso. 
Il Presidente comunica che verrà individuato un Referente Regionale che si occupi di risolvere eventuali problemi dei Comitati.  
Viene inoltre comunicato che a breve il portale Gaia gestirà parte della formazione interna ed esterna che assicurerà tracciabilità 
dei corsi e una gestione ottimale della formazione. 
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Il Presidente passa alla discussione del punto 5 – Risultanze Assemblea Nazionale di Solferino 2016. 

Il Presidente illustra ai presenti i temi trattati all’Assemblea Nazionale in particolar per quanto riguarda la gestione stralcio ESACRI 

e Comitati CRI, polizze assicurative mezzi secondo semestre 2016, avvio procedure revisione regolamenti CRI, debiti e crediti tra 

i Comitati CRI e Comitato Nazionale. Dopo ampia discussione si passa al successivo punto all’ordine del giorno. 

 

Il Presidente passa alla discussione del punto 6 –Regolamento Nazionale salute e sicurezza dei Volontari applicazione 

T.U. 81/08 

Il Presidente comunica che un Volontario Siciliano Ing. Mario Drago ha conseguito la qualifica di Formatore Nazionale Salute e 

Sicurezza dei Volontari applicazione T.U. 81/08. Viene sottolineato il fatto che i Presidenti-Commissari dovranno frequentare il 

relativo corso. L’Assemblea dopo ampia e approfondita discussione DELIBERA di dare mandato al Consiglio Direttivo di 

organizzare un incontro unico o due incontri a carattere regionale per la suddetta formazione   

 

Il Presidente passa alla discussione dei punti 7 e 8 –Bilancio preventivo anno 2016 e Nomina Revisore dei Conti 

Come noto alla Consulta Nazionale tenutasi a Solferino, il Consiglio Direttivo Nazionale ha presentato la nomina del Segretario 

Generale dell’Associazione nella persona di Flavio Ronzi. Nelle more che il Consiglio Direttivo Nazionale e il Segretario Generale 

approvino lo schema e il regolamento per la redazione del Bilancio Preventivo 2016 e il regolamento per la nomina del Revisore 

Contabile, il Presidente propone di rinviare questi punti ad una prossima seduta. 

L’Assemblea dopo ampia e approfondita discussione DELIBERA di rinviare questi punti ad una prossima seduta. 

Il Presidente invita inoltre a voler comunicare al Comitato Regionale tutti i documenti che attengono al Bilancio Preventivo 2016, 
Consuntivo 2015, Determinazioni, Delibere di Consiglio e i Verbali di Assemblea di ogni Comitato CRI. 
 
Il Presidente passa alla discussione del punto 9 – Polizza di responsabilità civile come prevista dallo Statuto (art 14.2 e) 

Il Presidente comunica che il Comitato Nazionale si sta adoperando alla stipula di una convenzione nazionale e regionale per 
Polizza di responsabilità civile che copra i consigli direttivi da responsabilità civile verso terzi.  
 
Non essendoci ulteriori punti da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta dell’Assemblea Regionale alle ore 16:30 
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