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SUNTO VERBALE n° 2/2017 dell’ASSEMBLEA REGIONALE 

 
L’anno duemiladicissette, il giorno due del mese di Dicembre, alle ore 10,30, presso la sede presso la sede del Comitato di 

Palermo sito in via Pietro Nenni 75, si è riunita l’Assemblea del Comitato Regionale della Sicilia convocata con nota prot. n. 907/U 
del 13 novembre 2017, inviata via email, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Comunicazione del Segretario Regionale, 
4. Elezione Commissione Disciplinare Regionale; 
5. Formazione 81/08 – programmazione; 
6. Rendicontazione attività CRT; 
7. Situazione Eccedenze 118; 
8. Definizione criteri minimi partecipazione alle attività (ai sensi dell’art. 7.3 del regolamento sull’organizzazione, le attività, 

la formazione e l’ordinamento dei volontari; 
9. OMISSIS 

10. Rendicontazione attività formativa regionale anno 2017; 
11. Situazione Sbarchi 2016 - 2017 
12. Staff Comitato Regionale; 
13. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti per il Consiglio Direttivo Regionale: 
a) Il Sig. Luigi Corsaro - Presidente Regionale 
b) Il Sig. Emanuele Sciortino - Consigliere Rappresentante Regionale dei Giovani C.R.I. - Vice Presidente  
c) La S.lla Maria Terranova - Vice Presidente; 
d) 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° 24 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  
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Comitato di Lampedusa e Linosa 
 X 

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 (NO FIRMA)  

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 24 13 

  
 
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 di altrettanti volontari del 
Comitato Di Palermo. 
Il Presidente passa alla discussione del punto 1 - Approvazione verbale del CDR della seduta precedente. 

Si da lettura del verbale dell’Assemblea del 1 luglio 2017, già inviato a mezzo mail, e non essendoci osservazioni l’Assemblea 
APPROVA il verbale della seduta.  
 
Il Presidente passa alla discussione del punto 2 - Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente inizia la seduta con il ricordo di tutti i Volontari CRI della Sicilia che nell’ultimo anno sono deceduti.  Tutta l’Assemblea 
partecipa con un minuto di silenzio. Il Presidente ricorda la recente elezione del Presidente Nazionale - Avv. Francesco Rocca - 
al prestigioso incarico di Presidente dell’IFRC. Ricorda la dedica - durante il discorso di insediamento - a tutti i Volontari della CRI 
che supportano ogni giorno le persone vulnerabili su tutto il territorio italiano. Tutta l’Assemblea esprime la soddisfazione per tale 
traguardo con un applauso corale. 
 
Il Presidente comunica, come da nota del Presidente Nazionale, che la prevista Assemblea Nazionale si terrà nel mese di gennaio, 
seguiranno le indicazioni in seguito. Comunica inoltre che il prossimo 8 dicembre scadranno i termini per inviare le candidature 
per la partecipazione all’udienza del Papa del prossimo mese di gennaio. La distribuzione dei posti avverrà in base al numero di 
soci presenti su gaia. 
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Si ricorda che il Sistema GAIA è l’unico gestionale riconosciuto a livello nazionale per la gestione dei soci e delle attività. 
Riprende la parola il Presidente Regionale per comunicare che è intenzione della governance del Comitato Regionale procedere 
all’organizzazione di incontri con i Comitati sul loro territorio. I problemi che ogni giorno i Comitati vivono sono numerosi, il 
passaggio dal Pubblico al privato deve essere ben spiegato e ben definito, al fine di dare una chiara visione di quello che i l 
processo di riforma della CRI sta portando. Si prevedranno degli incontri in gruppi di Comitati limitrofi, aperti anche ai DTR e i 
DTL, così da avere un confronto il più ampio possibile. 
Il Presidente Regionale - sul tema - ricorda che il Segretario Regionale ha effettuato un primo incontro nella sede del Comitato 
Regionale con i Presidenti dei Comitati di più nuova costituzione (incontro che si ripeterà) per dare appunto un quadro uniforme 
alle regole da applicare e metodologie da seguire. 
 
Il Presidente comunica che sono state indette le Elezioni di alcuni Comitati per il prossimo 17.12.2017. I Comitati interessati sono 
8. In n° 4 Comitati si procederà all’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo (AVOLA - CASTELVTRANO-MUSSOMELI-
RAGUSA), mentre in n° 4 Comitati di procederà all’elezione del solo Consigliere dei Giovani (MESSINA - MAZARA-PACHINO-
CAMPOFELICE). 
Il Presidente auspica una grande partecipazione dei Volontari di questi Comitati in quello che è il più importante evento della 
partecipazione dei Soci alla vita del Comitato, quale essere le Elezioni degli Organi Statutari. 
 
Il Presidente passa alla discussione del punto 3 - Comunicazioni del Segretario Regionale 

 
Prende la parola il Segretario Regionale. Il Segretario Regionale propone, come concordato con il Presidente Regionale, la 
destinazione ad un Comitato della Sicilia del ciclomotore assegnato al Comitato Regionale. Il mezzo è un Piaggio X9 targato 
CRI1104 di cilindrata 250 cc. Sono proposti i seguenti criteri di assegnazione: 

 PRIORITA' COMITATI SENZA MEZZI 

 UTILIZZABILITA' NEL TERRITORIO 

 TRASFERIMENTO DEL MEZZO  

 TRASFERIMENTO PREMIO ASSICURATIVO € 153,74 ANNUALE 

 COSTI TRASFERIMENTO E RIMESSA IN SERVIZIO 
L’Assemblea APPROVA la proposta di destinazione del mezzo come esposta. 
  
Il Presidente passa alla discussione del punto 4 - Elezione Commissione Disciplinare Regionale  

Il Presidente ricorda i compiti della Commissione Disciplinare regionale e la sua composizione in base al regolamento vigente: 
Il Presidente ricorda che tutti i provvedimenti disciplinari sono di competenza dei Comitati e che il Comitato Regionale e la 
Commissione Disciplinare sono solo organi di appello rispetto ai provvedimenti da loro adottati. Ogni Comitato potrà proporre un 
nominativo, allegano il CV, per andare a costituire una rosa di nominativi scelta dal Consiglio Direttivo Regionale tra i nominativi 
proposti da sottoporre a votazione dell'Assemblea Regionale. L’Assemblea, dopo ampia discussione, DELIBERA all’unanimità di 
rinviare alla prossima Assemblea la votazione per la costituzione dell’Organo regionale. 
 
Il Presidente passa alla discussione del punto 5 - Formazione 81/08 - programmazione 

Prende la parola il Presidente Regionale per comunicare che alla luce dell’emanazione del Regolamento in materia di sicurezza  
dei volontari sarà organizzato il corso di formazione livello 1-2 e 4 per i Presidenti di Comitato. Come date sono oggi indicate il 
20/01 o il 3/02 p.v, ma l’effettiva individuazione dipenderà dalla programmazione della Assemblea Nazionale. Ogni Comitato CRI 
deve dotarsi di un proprio documento di Valutazione dei rischi (DVR o DUVRI) e organizzare le attività di Controllo e Sorveglianza 
sanitaria come previsto dalla normativa e dai regolamenti interni).  
Il Presidente propone - prima della pausa pranzo - di passare al punto 8 dell’OdG - Definizione criteri minimi partecipazione alle 
attività (ai sensi dell’art. 7.3 del regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari, 
L’Assemblea APPROVA di anticipare il punto all’OdG. 
Il Presidente propone all'Assemblea, a seguito di alcune richieste pervenute dai Comitati CRI, di ridurre a 4 i servizi richiesti per 
il mantenimento della qualifica di Socio della CRI come previsto dall’art. 7.3.b. del regolamento sull’organizzazione, le attività, la 
formazione e l’ordinamento dei volontari (mancata partecipazione ad almeno sei servizi per trimestre.  
L’Assemblea, dopo ampia discussione, NON APPROVA all’unanimità di ridurre i turni necessari al mantenimento della qualifica 
di Socio. 

Alle ore 14:00 si fermano i lavori per la pausa pranzo. 
 

Alle ore 15:00 riprendono i lavori 
Si passa al punto 7 dell’O.d.g. - Situazione Eccedenze 118; 
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Il Presidente Regionale comunica che in data 27.11 u.s. sono stati inviati, a firma del Segretario Regionale, i documenti per 
l’iscrizione della CRI REGIONALE all’albo fornitori SEUS. Tale fatto determinerà, nel breve, lo sblocco dei pagamenti a favore 
dell’Associazione per i servizi di eccedenza 118.Si presentato i dati aggregati degli interventi e della fatturazione relativa. 
 
Si passa al punto 9 dell’O.d.g. - Omissis 

 
Si passa al punto 10 dell’O.d.g. - Rendicontazione attività formativa regionale anno 2017 
Si presentano le attività relative al 2017. Come obiettivo per l’anno si è individuata la volontà di redigere il Bilancio Soc iale del 
Comitato Regionale Sicilia. Attività che può essere posta in essere solo con il supporto e l’ausilio dei Comitati Territorial i che 
forniscono i dati delle proprie attività. Si auspica la partecipazione di tutti i Comitati. Si prende visione dei dati relativi alla 
formazione degli obiettivi regionali e di tutte le attività poste in essere da Comitato Regionale nel corso del 2017, come da schemi 
allegati. L’Assemblea, dopo ampia discussione, APPROVA la redazione del Bilancio Sociale per l’anno 2017 e si impegna a 
fornire i dati come richiesti. 
 
Si passa al punto 11 dell’O.d.g.  - Situazione Sbarchi 2016  - 2017 

Si presentano i dati comparati dell’incessante attività posta in essere dai Volontari dei Comitati Siciliani nell'assistenza umanitaria 
alle persone migranti. Il Presidente esprime il plauso per la professionalità e competenza – fatto riconosciuto anche dalle Istituzioni 
– dei nostri Volontari in occasione degli sbarchi sulle coste Siciliane. Non può che spronare tutti a fare sempre il possibile per 
tutelare le persone vulnerabili, che vedono in noi un'ancora di salvezza.  L’Assemblea, dopo ampia discussione, PRENDE ATTO 
dell’esaustiva rappresentazione del fenomeno migrazioni e del lavoro dei Comitati CRI. 
 
Si passa al punto 12 dell’O.d.g.  - Staff Comitato Regionale 

Il Segretario Regionale comunica che sono in corso dal Comitato Nazionale le procedure selettive per l’individuazione dello staff 
di supporto al Comitato Regionale, come deciso dalla Consulta Nazionale dello scorso luglio.  
Non essendoci ulteriori punti da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:00 
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