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SUNTO VERBALE n° 2/2021 dell’ASSEMBLEA REGIONALE- IN VIA STRAORDINARIA- 

L’anno duemilaventuno, il giorno 2 del mese di ottobre, alle ore 10:30, presso i locali del Comitato 

Regionale CRI Sicilia -siti in via Piersanti Mattarella 3/A a Palermo- e in modalità videoconferenza per il 

tramite della piattaforma Zoom, si è riunita l’Assemblea del Comitato Regionale della Sicilia -in via 

straordinaria- convocata con nota Protocollo informatico n. 2021/08763/CR/U del 17/09/2021, inviata via 

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

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente Regionale; 
3. Costituzione di una commissione permanente composta da tutti i Presidenti che vorranno farne 

parte che abbia il compito di pianificare, progettare e sviluppare attività da proporre alle 
competenti istituzioni regionali e nazionali -(come da nota protocollo n. 2825 del 11.09.2021 del 
Comitato di Catania) - discussione e conseguenti deliberazioni; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per il Consiglio Direttivo Regionale: 

a) Luigi Corsaro -Presidente Regionale; 
b) Alessandra Bellavia -Vice Presidente Regionale Vicario; 
c) Rocco Calcara- Consigliere (presente in videoconferenza). 

 

Ai fini del numero legale per la validità dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 27 comma 1, sono, altresì, 

rappresentati n° 33 Comitati al momento della verifica delle presenze per il numero legale, come di 

seguito elencati: 

Comitato Presente Assente 

Comitato di Agrigento 

X  

(in videoconferenza)  

Comitato di Acireale 

X  

(in videoconferenza  

Comitato di Alcamo X  

Comitato di Avola 

X  

(in videoconferenza  

Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto 

X  

(in videoconferenza  



Sunto Verbale Assemblea Regionale ai sensi dell’art 4.2 del Regolamento sulla Trasparenza 
 

 

                Croce Rossa Italiana 
Comitato Regionale Sicilia 

              

Comitato di Caltagirone 

X  

(in videoconferenza  

Comitato di Caltanissetta X  

Comitato di Campofelice di Roccella X  

Comitato di Catania X  

Comitato di Castelvetrano X  

Comitato di Enna 

X  

(in videoconferenza  

Comitato di Fiumefreddo di Sicilia 

X  

(in videoconferenza  

Comitato di Francofonte  X 

Comitato di Floridia 

X  

(in videoconferenza  

Comitato di Gela X  

Comitato di Jonico Etneo 

X  

(in videoconferenza  

Comitato di Lampedusa e Linosa  X 

Comitato di Marsala 

X  

(in videoconferenza  

Comitato di Mascalucia 

X  

(in videoconferenza  

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  

(in videoconferenza  



Sunto Verbale Assemblea Regionale ai sensi dell’art 4.2 del Regolamento sulla Trasparenza 
 

 

                Croce Rossa Italiana 
Comitato Regionale Sicilia 

              

Comitato di Pachino e Portopalo 

X  

(in videoconferenza  

Comitato di Palermo 

X  

(in videoconferenza  

Comitato di Pantelleria 

X  

(in videoconferenza  

Comitato di Ragusa X  

Comitato di Roccalumera e Taormina 

X  

(in videoconferenza  

Comitato di San Salvatore di Fitalia 

X  

(in videoconferenza  

Comitato di Scordia X  

Comitato di Siracusa  X 

Comitato del Tirreno-Nebrodi 

X  

(in videoconferenza  

Comitato di Troina  X 

Comitato di Trapani 

X  

(in videoconferenza  

Comitato di Viagrande 

X  

(in videoconferenza  

Comitato di Valle dell'Halaesa 

X  

(in videoconferenza  

Conteggio 

33 (13 in presenza e 

20 in 

videoconferenza) 5 

  

Risultano assenti, oltre i due membri del CDR (Treffiletti e Falletta) il rappresentante del Corpo Militare 

Volontario CRI -S. Ten. com. CRI Gaetano Ricontati- e l’Ispettrice Regionale del Corpo delle Infermiere 

Volontarie CRI S.lla La Cagnina.  
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A termini di Statuto - art. 27 comma 4 – e ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento delle Assemblee e 

dei Consigli Direttivi assume la presidenza Luigi Corsaro, Presidente Regionale, eletto il 19.04.2020 

come da atto di nomina dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24.04.2020. 

Le funzioni di Segretario, a norma dell’articolo 28.2 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli 

Direttivi, sono svolte dal dott. Giuseppe Giordano. 

Con la nota Protocollo informatico n. 2021/41304/CN/I del 27/09/2021 il Presidente Nazionale ha 

autorizzato lo svolgimento della seduta in videoconferenza in conformità all’articolo 30.4 del 

Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi. 

* * * * * 

Si da atto che la prima convocazione, prevista per il 01 ottobre alle ore 23:00, è andata deserta. 

Si da atto che ai sensi dell’articolo 30.4 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi tutti i 

componenti collegati in videoconferenza sono stati in grado di intervenire oralmente in tempo reale su 

tutti gli argomenti e che hanno potuto visionare e ricevere documentazione. 

Il Presidente Regionale comunica che, ai sensi dell’articolo 34.3 del Regolamento delle Assemblee e dei 

Consigli Direttivi, la seduta verrà registrata, che la registrazione ha mero valore di ausilio per il 

verbalizzante e che i supporti di registrazione, una volta approvato e sottoscritto il verbale, non saranno 

conservati, in quanto ciò che fa fede è il verbale stesso. 

Il Presidente, alle ore 10:56, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento delle Assemblee e dei Consigli 

Direttivi, verificata la validità di costituzione dell’Assemblea passa all’esame dei punti all’ordine del 

giorno. 

Il Presidente passa alla discussione del punto 1- Approvazione Verbale dell'Assemblea Regionale 

del 02.05.2021. 

Il Presidente apre la votazione per l’approvazione del verbale della seduta precedente.  

A seguito delle operazioni di voto emerge il seguente risultato: 

Favorevoli Contrari Astenuti 

N° 25 + 3=28 N° 07 N°01 

l’Assemblea 

APPROVA 

il verbale dell’Assemblea Regionale del 02.05.2021. 
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****** 

Il Presidente passa alla discussione del punto 2 – Comunicazioni del Presidente Regionale. 

Il Presidente prima dell’avvio dei lavori da il benvenuto al nuovo Presidente del Comitato di Marsala -

Silvio Bova- eletto in data 04 luglio 2021 e al nuovo Commissario del Comitato di Acireale- Gabriele 

Bellocchi- augurando loro un buon lavoro. 

Il Presidente informa che a Campobello di Mazara, a seguito di un incendio di un accampamento non 

autorizzato dal Comune ove dimoravano dei migranti lavoratori stagionali stranieri per la raccolta delle 

olive, è stato richiesto dalla Prefettura l’intervento della CRI e che attualmente è in corso una 

interlocuzione con l’Assessorato alla Famiglia e politiche Sociali per definire gli aspetti logistici per la 

realizzazione, montaggio e gestione del nuovo campo di accoglienza. Il Comitato di Castelvetrano 

nell’immediatezza dell’incendio ha prestato i primi interventi di assistenza e che i Comitati territoriali della 

provincia di Trapani -in caso di necessità- forniranno un eventuale supporto logistico al Comitato di 

Castelvetrano per la realizzazione del suddetto campo. 

Il Presidente Regionale informa che le navi quarantena attualmente sono cinque e coglie l’occasione per 

ringraziare i Comitati territoriali che forniscono supporto nelle operazioni di sbarco delle persone migranti 

sia negli sbarchi spontanei che da ONG 

****** 

Il Presidente passa alla discussione del punto 3 –Costituzione di una commissione permanente 

composta da tutti i Presidenti che vorranno farne parte che abbia il compito di pianificare, 

progettare e sviluppare attività da proporre alle competenti istituzioni regionali e nazionali- (come 

da nota protocollo n.2825 del 11.09.2021 del Comitato di Catania) - Discussione e conseguenti 

deliberazioni 

Il Presidente comunica che con la nota Protocollo informatico n. 2021/08763/CR/U del 17/09/2021 ha 

provveduto a convocare l’Assemblea Regionale CRI Sicilia in via straordinaria a seguito della richiesta 

pervenuta dal Comitato di Catania (nota protocollo 2825 del 11.09.2021) firmata da 14 Presidenti della 

Sicilia per trattare il seguente punto all’ordine del giorno: Costituzione di una commissione permanente 

composta da tutti i Presidenti che vorranno farne parte che abbia il compito di pianificare, progettare e 

sviluppare attività da proporre alle competenti istituzioni regionali e nazionali- 

Il Presidente Regionale facendo sintesi rispetto ai precedenti interventi comunica che la proposta verrà 

messa ai voti e che la votazione avverrà per chiamata nominale  

Proposta: Costituzione di una commissione permanente composta da tutti i Presidenti che vorranno 

farne parte che abbia il compito di pianificare, progettare e sviluppare attività da proporre alle competenti 

istituzioni regionali e nazionali 
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Comitato 
Favorevole 

Contrari

o Astenuto 

Comitato di Agrigento X   

Comitato di Acireale  

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 (tramite chat)   

Comitato di Floridia  X  

Comitato di Gela  X  

Comitato di Jonico Etneo X   

Comitato di Lampedusa e Linosa Assente 

Comitato di Marsala  X  

Comitato di Mascalucia  X  

Comitato di Mazara del Vallo X   

Comitato di Messina  X  

Comitato di Milazzo - Isole Eolie X   
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Comitato di Mussomeli  X  

Comitato di Nicosia  X  

Comitato di Noto Assente 

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 Assente 

Comitato di Trapani  X  

Comitato di Viagrande  X  

Comitato di Valle dell'Halaesa Assente 

Conteggio 13 20 0 

 

Dal risultato emerge il seguente risultato: 

➢ Favorevoli: 13 (tredici) 

➢ Contrari: 20 (venti) 

➢ Astenuti: 0 (zero) 
 

L’Assemblea Regionale rigetta la proposta di costituzione di una commissione permanente composta da 

tutti i Presidenti che vorranno farne parte che abbia il compito di pianificare, progettare e sviluppare 

attività da proporre alle competenti istituzioni regionali e nazionali 
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Il Presidente passa alla discussione del punto 4 – Varie ed eventuali  

Il Presidente del Comitato di Catania chiede di poter intervenire e chiede informazioni sulla commissione 

costituita in occasione dell’Assemblea del 02 maggio.  

A seguito di vari interventi il Presidente Regionale propone di convocare una riunione per discutere la 

bozza di regolamento per il  funzionamento della commissione tecnica per la definizione del budget di 

spesa autorizzato dal Comitato Nazionale (su economie assegnate al CR Sicilia derivanti da progetti non 

afferenti a fondi di funzionamento MEF e Difesa) per il supporto a specifici progetti di sviluppo presentati 

dai Comitati territoriali per il 30 ottobre 2021 e per cui seguirà comunicazione ufficiale. 

I presenti approvano la data del 30 ottobre. 

Esaurite le argomentazioni da trattare, la riunione si conclude alle ore 14:45 

 

 

 

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 


