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SUNTO VERBALE n°1/2017 dell’ASSEMBLEA REGIONALE 

 
L’anno duemiladicissette, il giorno uno del mese di luglio, alle ore 10,00, presso la sede presso la sede della Congregazione 

dei Padri Rogazionisti Cristo Re sita in Via Principe Umberto in Messina, si è riunita l’Assemblea del Comitato Regionale del la 
Sicilia convocata con nota prot. n. 477/U del 15 giugno 2017 e integrata con nota prot. 523/U del 27 giugno 2017 , inviata via 
email, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Relazione del Presidente Regionale; 
3. Omissis 

4. Attività assistenza sbarchi persone migranti e revisione Piano di Contingenza Regione Sicilia; 
5. Protocollo intesa Assessorato Salute per assistenza sanitaria grandi eventi e maxi emergenze; 
6. Progetto "Spiagge Sicure" Assessorato Salute - CRI Sicilia; 
7. Bilanci al 31.12.2016 dei Comitati CRI Territoriali;  
8. Nomina Revisore dei Conti Comitati Territoriali - provvedimenti da adottare; 
9. Manutenzione Straordinaria sede Comitato Regionale; 
10. Attività dei Comitati; 
11. Varie ed eventuali; 
12. Commissione Disciplinare Regionale. 

 
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; 
 
Sono, altresì, presenti i DTR Amadore, Brignone e Tatangelo 
 
Ai fini del numero legale per la validità dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 27 comma 1, sono, altresì, rappresentati n° 26 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 

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 26 11 

  
 

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  
 

Si iniziano i lavori con la lettura dei Principi di Croce Rossa da parte dei Volontari del Comitato Di Messina. 
 
Il Presidente porge i saluti a tutti i presenti. Prima di dare inizio ai lavori si da la parola al DTR Obiettivo 6 - Fabiola Brignone - che 
presenta il nuovo manuale di comunicazione della CRI e indica quali debbano essere le linee guida per la comunicazione 
istituzionale e l’utilizzo dell’Emblema. Sollecita che i Comitati Territoriali prestino maggiore attenzione al corretto uso dell’Emblema 
CRI e all’utilizzo dei Social Media, oggi divenuti il principale “biglietto da visita” dei Comitati. Segnala che il Comitato Nazionale è 
molto attento alla verifica e al rispetto di quanto pubblicato e prodotto dai singoli Comitati. Presenta il proprio lavoro attraverso 
l’ausilio di una breve presentazione. Nel corso dell’intervento indica le nuove regole da seguire per il merchandising e per la 
concessione del Patrocinio, sempre in base alla nuova regolamentazione nazionale. Ribadisce che lo Staff dell’Obiettivo 6 è di 
supporto costante alle attività dei singoli Comitati. Il Presidente ringrazia la DTR per l’esaustiva presentazione e ricorda che i modi 
di utilizzo dell’Emblema non sono scontati. Che le attività che ognuno fa hanno un impatto dirompente anche sulle attività degli 
altri Comitati e delle Croce Rossa tutta. 
 
Il Presidente presenta all’Assemblea Regionale il Segretario Regionale Beppe Giordano, recentemente confermato con la delibera 
del 3.06.17 del C.D., quale massimo dirigente della CRI Sicilia. Si ringrazia il Segretario per il lavoro sino ad oggi svolto e per la 
professionalità che potrà garantire per la sua esperienza manageriale. L’Assemblea saluta calorosamente il Segretario Regionale. 
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Il Presidente passa alla discussione del punto 1 - Approvazione verbale seduta precedente  

Dopo ampia discussione, e dopo gli interventi descritti, l’Assemblea approva il verbale dell’Assemblea del 17 dicembre 2016 
 
 

Il Presidente passa alla discussione del punto 2 - Relazione del Presidente Regionale. 

 
Si da comunicazione che dal mese di marzo 2017 è ufficialmente costituito il Comitato di Francofonte e che è nominato 
Commissario la Dott.ssa Nicoletta Messina. Ricorda che lo scorso maggio sono stati eletti i Presidenti e i Consigli Direttivi  di 9 
Comitati e di e si è proceduto anche alla elezione di tre Consiglieri Giovani. Il Presidente da il benvenuto ai nuovi componenti 
dell’Assemblea Regionale. 
Il Presidente rimanda ai successivi punti all’OdG la trattazione delle attività. 
 
Il Presidente passa alla discussione del punto 3 – Omissis 

 
Il Presidente passa alla discussione del punto 4 - Attività assistenza sbarchi persone migranti e revisione Piano di 
Contingenza Regione Sicilia 
 

Il Presidente riporta i ringraziamenti espressi dal Presidente Nazionale, Avv. Francesco Rocca, per l’infaticabile azione dei 
volontari siciliani durante gli sbarchi. Il Presidente sintetizza il lavoro svolto in questi mesi da Tutti i Comitati. Evidenzia come le 
attività ai moli non siano programmabili, se non con un preavviso di 24h e che sempre la nostra risposta è stata pronta ed efficace. 
 
Il Presidente passa alla discussione del punto 5 – Omissis  
 

Alle ore 13:30 si sospendono i lavori per la pausa pranzo. Le attività riprendono alle ore 14:30 
 

I lavori riprendono con la presentazione del progetto Anche io posso, lanciato in occasione dell’8 maggio 2017. Scopo del progetto 
è far comprendere ad ogni individuo come ogni nostro gesto può essere identificato come volontariato, se svolto verso qualcun 
altro senza ricevere nulla in cambio, poiché ogni gesto con il quale possiamo, aiutare, supportare, e stare vicini ad altre persone 
è un gesto volontario. Anche io posso è un elogio che mira ad arrivare alle persone per dimostrare che ognuno di noi può fare del 
volontariato anche attraverso i piccoli gesti quotidiani. 
 
Il Vice Presidente Emanuele Sciortino fa una panoramica su quali sia il percorso formativo previsto per la Gioventù di Croce 
Rossa. Pone particolare evidenza sul ruolo attivo che i Presidenti di Comitato hanno a supporto della formazione rivolta ai Giovani 
e di quali e quanti siano gli “scalini” formativi e le procedure operative per lo svolgimento della stessa attività formativa. Il 
Presidente ricorda che ogni DTR con il proprio staff è a supporto dei Comitati per sostenere le attività e dare le migliore indicazioni 
per il rispetto delle regole comuni. Comunica altresì che un progetto presentato per il bando del Servizio Civile, seguito 
direttamente dallo Staff dell’obiettivo 6 è stato approvato: Barcellona Pozzo di Gotto. 
 

Il Presidente passa alla discussione del punto 6 - Progetto "Spiagge Sicure" Assessorato Salute - CRI Sicilia 

 

Il Comitato Regionale - specificatamente della DTR Obiettivo 6 -  con il supporto degli uffici nazionali, sta predisponendo il progetto 
Spiagge Sicure da presentarsi all’Assessorato Regionale Salute per un possibile finanziamento diretto. Il progetto prevede la  
presenza di personale e di volontari sulle spiagge delle isole minori (EOLIE - EGADI - PELAGIE), in considerazione delle eventuali 
risorse disponibili, per far fronte nel periodo estivo (il progetto prevede una presenza da maggio ad ottobre) alle esigenze sanitarie 
e di assistenza dei turisti e della popolazione locale. 
Il Presidente comunica, altresì, che all'interno del Progetto "Spiagge Sicure" è in fase di avviamento un progetto sperimentale del 
Comitato Nazionale/Regionale sull’isola di Lampedusa di supporto OPSA durante il periodo estivo con la formula della vacanza 
volontariato. 
 
Il Presidente passa alla discussione dei punti 7 ed 8 - Bilanci al 31.12.2016 dei Comitati CRI Territoriali e Nomina Revisore dei 

Conti Comitati Territoriali – provvedimenti da adottare 
 
Il Presidente passa la parola al Segretario Regionale. Con la delibera n° 2 dell’Assemblea Nazionale del 21.01.2017 è stato 
approvato il regolamento sull’Ordinamento Finanziario e Contabile, documento che ha valore per tutti i Comitati afferenti la Croce 
Rossa (art 1.1). Come noto entro la data del 30.06 di ogni anno deve essere approvato da parte dell’Assemblea del Comitato il 
Bilancio consuntivo per l’anno precedente, quindi al 31.12.2016, che deve essere corredato dal parere del Revisore Contabile 
nominato per la verifica del bilancio.  
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In base all’art 6.3. il Comitato Regionale deve verificare che nella relazione del Revisore Contabile (o di una Società di Revisione), 
si attesti che il Comitato garantisca: 

a) il mantenimento dell’equilibrio finanziario; 
b) il rispetto della normativa APS e ONLUS 
c) l’utilizzo Piano dei Conti Nazionale (ad oggi non ancora predisposto); 
d) l’individuazione delle aliquote previste dall’art 42.2 dello Statuto e riportate al punto 7.3. del regolamento 

sull’Ordinamento Finanziario e Contabile. 
e)  

In base all’art. 7.1 ogni Comitato deve trasmettere al Comitato Regionale - entro il 10 luglio 2017 - il bilancio preventivo economico 
approvato relativo all’anno 2017 e il bilancio di esercizio al 31.12.2016. 
 
Al fine di dare uniformità e indirizzo alle politiche contabili si sono trasmessi il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio 
Direttivo Nazionale con delibera n°8 del 14 gennaio 2017, oltre che fornire delle buone prassi contabili, indica l’obbligo in capo al 
Comitato Regionale (art. 7) di contribuire alla formazione del rendiconto aggregato Nazionale, fornendo il rendiconto aggregato 
Regionale.  E’ pertanto necessario il rispetto massimo della previsione di cui all’art. 7.1 Regolamento sull’Ordinamento Finanziario 
e Contabile, che prevede la consegna del Bilancio al 31.12.2016 entro il prossimo 10.07.2017. 
Alla luce di tutto ciò è auspicio che Tutti i Comitati approvino il Bilancio di esercizio entro il termine del 30.06 e rispettino i tempi 
di invio al Comitato Regionale. L’Assemblea PRENDE ATTO della esaustiva relazione da parte del Segretario Regionale e da 
mandato al Segretario Regionale di verificare il puntuale rispetto dei termini perentori indicati.  
 
 

Il Presidente passa alla discussione dei punti 9 - Manutenzione Straordinaria sede Comitato Regionale 
 

Nel mese di Aprile è stato siglato il contratto di comodato con ESACRI della sede del Comitato Regionale.  Si procederà, in 
raccordo con il Comitato Nazionale alla valutazione di quali debbano essere gli interventi di manutenzione da avviarsi per la 
sistemazione impiantistica e funzionale della sede. L’Assemblea PRENDE ATTO di quanto comunicato e approva 
 

Il Presidente passa alla discussione dei punti 10 - Attività dei Comitati  

 
Il Presidente ringrazia tutti i volontari per l’incessante lavoro che ogni giorno viene svolto sul territorio. Riferisce che è sempre 
piacevole consultare le pagine Social dei Comitati in cui sono giornalmente presenti nuove attività, nuovi incontri, formazione e 
promozione della CRI. LA DTR Obiettivo 6 riferisce che la pagina CRI Sicilia è tra le prime pagine della CRI come numero di 
visitatori unici. L’Assemblea PRENDE ATTO di quanto comunicato. 
 

Il Presidente passa alla discussione dei punti 11 - Commissione Disciplinare Regionale 
 

L’elezione della Commissione Disciplinare regionale è rinviata alla prossima Assemblea Regionale. L’Assemblea 
PRENDE ATTO di quanto comunicato e approva lo spostamento della votazione. 
 

Il Presidente passa alla discussione dei punti 12 - Varie ed eventuali 

 
Come noto il Comitato Regionale è dotato della stampante per i tesserini dei volontari. Nel breve periodo la stessa stampante 
sarà trasferita presso la sede del Comitato Regionale e risolti alcuni problemi tecnici si potrebbe procedere alla stampa. 
Si rimanda ad una successiva comunicazione la messa in esercizio. 
 

Non essendoci ulteriori punti da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta dell'Assemblea Regionale alle ore 17:30 
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