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LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Croce Rossa Italiana

VERBALE N. 11 DEL 23 SETTEMBRE 2016
L'anno duemila sedici, il giorno ventitré del mese di settembre alle ore 15.00
in Roma, presso la sede legale del Comitato Nazionale, si è riunito il
Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana,
convocato a norma dell'articolo 33 dello Statuto con nota n. 18468/U del 20
settembre 2016, recante il seguente Ordine del Giorno:
1. Nomina del Segretario verbalizzante
2. Approvazione verbale della seduta precedente
3. Ratifica prowedimenti del Presidente Nazionale
4. Gare Nazionali di Primo Soccorso
5. Approvazione dei seguenti Regolamenti, su cui è stato acquisito il parere
della Consulta Nazionale (articoli 33.3.d. e 45.3 dello Statuto):
./ Obiettivi Strategici della Croce Rossa Italiana
./ Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi
./ Regolamento per la selezione e la nomina dei Segretari Regionali
./ Regolamento su/l'istituzione dei nuovi Comitati C.R.I. e sulle
competenze territoriali
./ Regolamento sulla trasparenza
./ Regolamento su/l'organizzazione, le attività, la formazione e
l'ordinamento dei Volontari
6. Invio dei seguenti Regolamenti alla Consulta Nazionale, per
acquisizione del prescritto parere (articoli 33.3.d. e 45.3 dello Statuto):
./ Regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché
dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana
./ Codice etico, prowedimenti disciplinari e collegi disciplinari
./ Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei Volontari
./ Regolamento per il conferimento dei riconoscimenti della Croce
Rossa Italiana
7. Approvazione Strategia della Croce Rossa Italiana su Principi e Valori
Umanitari e conseguenti nomine (articolo 33.3.b. dello Statuto)
8. Analisi delle richieste di interpretazione e/o di intervento giunte dai
Comitati territoriali
9. Assemblea Nazionale
10. Informativa del Segretario Generale
11. Varie ed eventuali.
All'apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I., componenti
del Consiglio:
- Aw. Francesco ROCCA, Presidente
- Aw. Rosario Maria Gianluca VALASTRO, Vice Presidente
- Prof. Gabriele BELLOCCHI, Vice Presidente - Rappresentante nazionale
dei Giovani
- Dott.ssa Paola FIORONI, Consigliere.
È, inoltre, presente in modalità di videoconferenza !I seguente Volontario
C.
, componente del Consiglio:
Massimo N1s1, Consigliere.
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A norma di Statuto, partecipano inoltre ai lavori:
- S.lla Monica DIALUCE GAMBINO, Ispettrice Nazionale del Corpo delle
Infermiere Volontarie C.R.I.
- Flavio RONZI, Segretario Generale della C.R.I.
Presiede i lavori il Presidente Nazionale, il quale - dopo aver salutato e
ringraziato i presenti - dichiara aperta la riunione.
Il Presidente Nazionale prende atto dell'assenza giustificata dell'Ispettore
Nazionale del Corpo Militare Volontario C.R.I., Magg. Gen. Gabriele LUPINI,
impegnato a Verona per il XVIII Convegno Nazionali degli Ufficiali medici e
del personale sanitario della Croce Rossa Italiana.
I Punto 1 all'O.d.G. - Nomina del Segretario verbalizzante.Su proposta del Presidente Nazionale il Consiglio, all'unanimità, nomina il
Segretario Generale, Flavio RONZI, quale Segretario verbalizzante della
seduta.

I Punto 2 all'O.d.G. - Approvazione verbale della seduta precedente.-

li Presidente chiede se vi siano interventi in merito al verbale della seduta
precedente, tenutasi a Roma il 26 agosto 2016. Il verbale è stato inviato a
tutti i partecipanti, in bozza per eventuali modifiche.
Non essendovi interventi, il Presidente pone in votazione il verbale che viene
approvato all'unanimità.

...omissis............

Udita la relazione del Presidente, rientrando i prowedimenti nelle
competenze esclusive del Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo prende
atto.
***
Preliminarmente all'esame degli altri punti all'ordine del giorno, il Presidente
dà al Consiglio Direttivo le seguenti comunicazioni:

'\
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procedono le attività operative e quelle di rac
il terremoto
ooi
del Centro Italia. A tal riguardo, risulta opportuno individuare un
Comitato etico che sovrintenda alle operazioni di utilizzo del danaro
raccolto;
il Presidente Nazionale, anche nella sua qualità di Vice Presidente della
Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa, ha preso parte all' "High Leve/ Meeting on Addressing Large
Movements of Migrants and Refugees" in seno alla LXXI Assemblea
Generale dell'ONU, tenutasi a New York;
il Vice PresidenteBellocchi ha preso parte aBishkek, in Kirghizistan, ai
festeggiamenti dedicati al 90° Anniversario della Mezzaluna Rossa
kirghisa, svoltisi dal 18 al 20 settembre 2016, all'interno dei quali si sono
tenute la 22 ° Assemblea Generale Straordinaria della Mezzaluna Rossa
del Kirghizistan ed il Partnership Meeting delle Società Nazionali di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa dell'Asia Centrale, un'occasione
fondamentale per fare il punto su cooperazione e integrazione;
è stato dato mandato al Segretario Generale di sporgere denunzia
avverso ad una rivendita, che detiene illegittimamente un'autovettura di
proprietà della Croce Rossa Italiana, rifiutandosi di consegnarla;
il Presidente Nazionale presenta lo schema di fabbisogno prowisorio
che sarà approvato nei prossimi giorni e che verrà trasmesso all'Ente
Strumentale alla Croce Rossa Italiana per consentire al personale
ESACRI di esercitare il diritto di opzione.
Udita la relazione del Presidente, il Consiglio Direttivo unanime
DELIBE R A
(n. 32 del 23 settembre 2016)
di nominare il Comitato etico che sovrintenda alle operazioni di utilizzo
del danaro raccolto per l'emergenza terremoto Centro Italia,
individuandone i componenti nelle persone: del Dott. Raffaele SOUITIERI,
PresidenteEmerito della Corte dei Conti; del Gen. Giorgio CANCELLIERI,
già Generale di Corpo d' Armata dell'Arma dei Carabinieri e poi
magistrato della Corte dei Conti; del Prof. Paolo BENVENUTI, professore
ordinario di diritto internazionale presso la Università degli Studi Roma
Tre, già Preside della Facoltà di Giurisprudenza.
di delegare il Presidente Nazionale a stabilire le regole d'ingaggio del
Comitato, i cui componenti opereranno a titolo gratuito.
I Punto 4 all'O.d.G. - Gare Nazionali di Primo Soccorso.Il Presidente dà la parola al Consigliere Massimo Nisi, che - citando anche
le diverse e-mail da lui inviate - relaziona per l'organizzazione delle Gare
Nazionali di Primo Soccorso, il cui svolgimento sarebbe previsto in Roma per
il 22 ottobr 6.
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DELIBERA
(n. 33 del 23 settembre 2016)
di delegare il Presidente Nazionale ed il Consigliere Nisi, dopo aver
verificato le reali disponibilità del Comitato Regionale C.R.I. del Lazio,
ad awiare le procedure per l'organizzazione delle Gare Nazionali di
Primo Soccorso.
Punto 5 all'O.d.G. - Approvazione dei Regolamenti, su cui è stato
acquisito il parere della Consulta Nazionale (art. 33.3.d. e 45.3 dello
Statuto).Il Presidente dà la parola al Vice Presidente Valastro che relaziona sul punto,
presentando i testi di cinque Regolamenti che sono stati interessati dal
seguente iter:
approvazione in via preliminare da parte del Consiglio Direttivo
Nazionale;
trasmissione del testo alla Consulta Nazionale;
esame delle osservazioni pervenute da parte dei Presidenti Regionali
ed integrazione delle bozze;
acquisizione del parere della Consulta Nazionale, nella seduta del 27
agosto 2016.
Il Vice Presidente Valastro, nell'esprimere ampia soddisfazione per i
suggerimenti giunti e per le espressioni utilizzate dai Presidenti Regionali,
che hanno apprezzato il lavoro svolto, propone che i Regolamenti siano
approvati ed entrino in vigore.
Per quanto sopra premesso, il Consiglio Direttivo unanime
DELIBERA
(n. 34 del 23 settembre 2016)
di approvare e rendere esecutivi i seguenti Regolamenti, nel testo che
viene allegato al presente verbale:
./ Obiettivi Strategici della Croce Rossa Italiana;
./ Regolamento delleAssemblee e dei Consigli Direttivi;
./ Regolamento per la selezione e la nomina del Segretario Generale
e dei Segretari Regionali (su cui confluiscono il Regolamento già
approvato in maggio per l'individuazione del Segretario Generale e
la bozza predisposta per la selezione e la nomina dei Segretari
Regionali);
./ Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati C.R.I. e sulle
competenze territoriali;
./ Regolamento sulla trasparenza;
./ Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e
l'ordinamento dei Volontari.

V
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azionale, per
Punto 6 all'O.d.G. - Invio dei Regolamenti alla Con
acquisizione del prescritto parere (art. 33.3.d. e 45.3 dello Statuto).Il Presidente dà la parola al Vice Presidente Valastro, che - proseguendo
l'opera di rivisitazione dei Regolamenti associativi - presenta le bozze dei
seguenti regolamenti, i cui testi sono stati trasmessi per tempo a tutti i
partecipanti al Consiglio Direttivo.
../ Regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché
dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana;
../ Codice etico, prowedimenti disciplinari e collegi disciplinari;
../ Regolamento sulla tutela della sicurezza e della salute dei Volontari;
../ Regolamento per il conferimento dei riconoscimenti della Croce
Rossa Italiana.
Udita la relazione del Vice Presidente Valastro, il Consiglio Direttivo unanime
DELIBERA
(n. 35 del 23 settembre 2016)
di approvare in via preliminare le bozze dei Regolamenti trasmesse;
di trasmettere le bozze alla Consulta Nazionale assegnando un termine
per l'invio di eventuali osservazioni;
di porre la richiesta di parere di cui all'articolo 45 dello Statuto nella prima
seduta della Consulta Nazionale successiva mese di ottobre 2016.

I

I Punto 7 all'O.d.G. -

Strategia della Croce Rossa Italiana su Principi e
I Valori Umanitari e conseguenti nomine.__J
Il Presidente dà la parola al Vice Presidente Valastro, che presenta una
bozza di strategia della C.R.I. su Principi e Valori Umanitari e le conseguenti
nomine, i cui testi sono stati trasmessi per tempo a tutti I partecipanti al
Consiglio Direttivo.
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo unanime
DELIBERA
(n. 36 del 23 settembre 2016)
di approvare e rendere esecutiva la Strategia della Croce Rossa Italiana
su Principi e Valori Umanitari, nel testo che viene allegato al presente
verbale;
di nominare i seguenti organismi di direzione scientifica, operativa e di
consulenza in materia di dottrina:
1. Commissione Nazionale per la diffusione del Diritto Internazionale
Umanitario:
> Presidente: Col. C.R.I. (cong.) Pietro RIDOLFI
> Vice Presidente: S.llaAnastasia SIEN
) Componente: Sig.na IreneBRESS
> Componente: Prof.ssa Milena
> Componente: Aw. Gerardo
·,
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, Componente: Aw. Roberto PAGLIACCI
., Membro giurista: Chiar.mo Prof. Paolo BENVENUTI
La Commissione stabilisce e approva la programmazione annuale dei
corsi DIU e IDL per i quali sia previsto il rilascio di un attestato di
rilevanza nazionale e, su proposta del Presidente della Commissione
stessa, ne designa i Direttori.
I programmi didattici di ciascun corso e la designazione dei docenti sono
approvati dalla Presidenza della Commissione che sovraintende al
regolare svolgimento degli stessi, nonché, in caso di urgenza, alle
opportune variazioni di programmazione.
La Commissione ha durata biennale. Tutti i componenti ne fanno parte
a titolo gratuito.
2. Comitato di esperti giuridici della C.R.I. sul Diritto Internazionale
Umanitario
> Presidente: Chiar.mo Prof. Paolo BENVENUTI, Ordinario di Diritto
Internazionale presso l'Università degli Studi di Roma Tre
> Componente: Chiar.mo Prof. Edoardo GREPPI, Ordinario di Diritto
Internazionale presso l'Università degli Studi di Torino
> Componente: Chiar.mo Prof. Giulio BARTOLINI, Ordinario di Diritto
Internazionale presso l'Università degli Studi di Roma Tre
> Componente: Dott.ssa Flavia ZORZJ GIUSTINIANI, Ricercatrice di
Diritto Internazionale presso l'Università Telematica Internazionale
UniNettuno
1 Componente: Dott.ssa Alice RICCARDI, Ricercatrice di Diritto
Internazionale presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
; Componente: Dott.ssa Luisa VIERUCCi, Ricercatrice di Diritto
Internazionale presso l'Università degli Studi di Firenze
> Componente: Dott. Tommaso NATOLI, Assegnista di ricerca di Diritto
Internazionale presso l'Università degli Studi di Roma Tre
> Componente: Dott. Andrea SPAGNOLO, Assegnista di ricerca di Diritto
Internazionale presso l'Università degli Studi di Torino, Membro
associato dell'Istituto Internazionale di diritto umanitario di Sanremo
> Componente: Dott. Pietro RIDOLFI, Presidente della Commissione
Nazionale DIU della Croce Rossa Italiana.
Il Comitato ha durata biennale. Tutti I componenti ne fanno parte a titolo
gratuito.
di rinviare alla prossima seduta la nomina dei responsabili dei
programmi dell'Area IV.
Punto 8 all'O.d.G. - Analisi delle richieste di interpretazione e/o di
intervento giunte dai Comitati territoriali.·
Il Presidente dà la parola al Vice Presidente Valastro, che relaziona in merito
alle richieste di intervento pervenute dal territorio.
[1111 Presidente Regionale della Lombardia, con e-mail del 7 settembre
2016, chiede rettifica ed integrazione della delibera di cui al verbale del
Consiglio Direttivo Nazionale n. 5 dell'8 aprile 2016, nel senso che segue:
modifica del nominativo del Commissario del neo costituito Comitato di
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Bergamo in Maurizio BONOMI, anziché Massimo;
allargamento dell' ambito territoriale del Comitato C.R.I. di Bergamo ai
seguenti Comuni: Bergamo, Almè, Mozzo, Paladina, Ponteranica,
Sedrina, Sorisole, Ubiale Clanezzo, Valbrembo, Villa D'Almè.
Sentita la relazione, ed in accoglimento della richiesta, il Consiglio Direttivo
unanime
DEL IBERA
(n. 37 del 23 settembre 2016)
di rettificare il verbale del Consiglio Direttivo Nazionale n. 5 dell'8 aprile
2016, intendendosi il nominativo del Commissario del Comitato di
Bergamo in Maurizio BONOMI, anziché Massimo;
di allargare l'ambito territoriale del Comitato C.R.I. di Bergamo ai
seguenti Comuni: Bergamo, Almè, Mozzo, Paladina, Ponteranica,
Sedrina, Sorisole, Ubiale Clanezzo, Valbrembo, Villa D'Almè;
di dare mandato ai Comitati C.R.I. competenti affinché si proceda alle
variazioni degli Statuti con atto pubblico.
� Il Presidente Regionale della Liguria, considerate le dimissioni del
Presidente del Comitato di Follo e l'indisponibilità, da parte del Vice
Presidente di mantenere l'ordinaria amministrazione, con nota n. 1563U
dell'8 settembre 2016 chiede:
la nomina dell'aw. Felicia PIACENTE, Volontario CRI del Comitato di
Follo (SP), quale Commissario del Comitato fino alle elezioni da indire
nei termini statutari
la nomina del sig. Valter CRESCI, Volontario CRI del Comitato di Follo
(SP), quale Vice Commissario del Comitato.
Sentita la relazione, ed in accoglimento della richiesta, il Consiglio Direttivo
unanime
DEL IBERA
(n. 38 del 23 settembre 2016)
di nominare l'aw. Felicia PIACENTE, Volontario CRI del Comitato di Follo
(SP), quale Commissario del Comitato fino alle elezioni da indire nei
termini statutari. L'incarico si intende a titolo gratuito;
di nominare il sig. Valter CRESCI, Volontario CRI del Comitato di Follo
(SP), quale Vice Commissario del Comitato. L'incarico si intende a titolo
gratuito;
di dare mandato al Comitato Regionale C.R.I. della Liguria affinché
indica le elezioni nei termini di cui allo Statuto.
8
! .3.! li Presidente Regionale della Puglia, con nota del 31 agosto 2016, ha
trasmesso la richiesta del Commissario del Comitato C.R.I. di Lecce, che
chiede la nomina del volontario Antonio ZECCA quale Vice Commissario.
Sentita la relazione, ed in accoglimento della richiesta, il Consiglio Direttivo
unanime
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DELIBERA
(n. 39 del 23 settembre 2016)
di nominare il VolontarioAntonio ZECCA Vice Commissario del Comitato
di Lecce, fino alle elezioni da indire nei termini statutari. L'incarico si
intende a titolo gratuito.
!8.4.! Il Presidente Regionale della Sicilia, considerate le dimissioni del
Presidente del Comitato di Mascalucia e l'indisponibilità, da parte del Vice
Presidente, di mantenere l'ordinaria amministrazione, con nota n. 2083/U del
06/09/2016 chiede la nomina del Volontario Antonio Chimicata quale
Commissario del Comitato fino alle elezioni da indire nei termini statutari.
Sentita la relazione, ed in accoglimento della richiesta, il Consiglio Direttivo
unanime
DELIBERA
(n. 40 del 23 settembre 2016)
di nominare il VolontarioAntonio CHIMICATA Commissario del Comitato
di Mascalucia, fino alle elezioni da indire nei termini statutari. L'incarico
si intende a titolo gratuito.

[[I Il

Presidente Regionale del Lazio, considerate le dimissioni del
Presidente e del Consiglio Direttivo del Comitato di Roma 15, formalizzate
nella seduta del Consiglio Direttivo n. 4 del 6 settembre 2016, con nota n.
229/U del 22 settembre 2016 chiede la nomina del Volontario Agnese Cinque
quale Commissario del Comitato fino alle elezioni da indire nei termini
statutari.
Sentita la relazione, ed in accoglimento della richiesta, il Consiglio Direttivo
unanime
DELIBERA
(n. 41 del 23 settembre 2016)
di nominare il Volontario Agnese CINQUE Commissario del Comitato di
Roma 15, fino alle elezioni da indire nei termini statutari. L'incarico si
intende a titolo gratuito.
Altresì, su proposta del Consigliere Nisi, il Consiglio Direttivo unanime
DELIBERA
(n. 42 del 23 settembre 2016)
di delegare il Presidente Nazionale a prowedere, salva ratifica del
Consiglio Direttivo nella prima seduta utile, sulle nomine dei Commissari
e Vice Commissari dei Comitati C.R.I., ove ricorrano le seguenti
condizioni:
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un

....omissis............

.........omissis.........
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Croce Rossa Italiana

[[I Il Presidente f.f. del Comitato di Roma Capital��ria n. 2567/U

del 22 agosto 2016, ha chiesto l'adeguamento dei regolamenti del settore
emergenza allo Statuto per quanto concerne la specificità diRoma Capitale.
Su richiesta del Consigliere Nisi, il Consiglio rinvia l'esame del punto alla
prossima seduta.

i Punto 9 all'O.d.G. - Assemblea Nazionale.Il Presidente informa dell'invio della nota n. 18436/U del 19 settembre 2016,
con cui ha proweduto a convocare l'Assemblea Nazionale il 22 ottobre 2016.
Sentita la relazione del Presidente, il Consiglio Direttivo unanime
D ELIBERA
(n. 45 del 23 settembre 2016)
di concordare e ratificare la nota di convocazione dell'Assemblea
Nazionale;
di inserire un nuovo punto all'ordine del giorno, relativo alla relazione
dell'Amministratore dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana. Di
tale punto si darà comunicazione con la circolare che renderà noto luogo
ed ora di svolgimento del consesso.
Punto 10 all'O.d.G. - Informativa del Segretario Generale.10.1. Il Segretario Generale informa il Consiglio Direttivo della nota prot. n.
12788/2016 ricevuta dalResponsabile della Sala Operativa Nazionale, che
ha chiesto di valutare lo stanziamento di un contributo di dodicimila euro per
la partecipazione al Salone dell'Emergenza "REAS 2016", in programma a
Montichiari (BS) dal 7 al 9 ottobre 2016. La Croce Rossa Italiana avrà a
disposizione un padiglione per presentare le proprie attività svolte nel
quotidiano e in emergenza, con particolare attenzione alle attività dei
soccorsi speciali. L'organizzazione dell'evento sarà curata dal Delegato
Nazionale alle attività in Emergenza. Il contributo richiesto, pertanto, è
finalizzato a far fronte alle spese di vitto, alloggio e movimentazione di
personale e mezzi provenienti da vari Comitati d'Italia.
Il Segretario Generale ritiene che la decisione sulla partecipazione al "REAS
2016" spetti al Consiglio Direttivo, in quanto organo deputato a definire le
priorità dell'Associazione e a coordinare le attività di rilievo nazionale.
Sentita la relazione del Segretario Generale, il Consiglio Direttivo unanime
DELIB ERA
(n. 46 del 23 settembre 2016)
di prendere atto della nota prot. n. 12788/2016 del Responsabile della
Sala Operativa Nazionale;
di partecipare al Salone dell'Emergenza "REAS 2016";
di incaricare il Delegato Nazionale alle Attività in Emergenza, Roberto
Antonini, ad interfacciarsi con gli organizzatori dell'evento, a curare
l'allestimento dello spazio dedicato alla C.R.I. e a rendicontare le spese
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sostenute;

J10.2.J Facendo seguito a quanto già deciso in precedenti adunanze, il
Segretario Generale propone che il Consiglio Direttivo Nazionale deliberi in
merito al Servizio Civile Nazionale.
Sentita la relazione del Consigliere FIORONI e del Segretario Generale, il
Consiglio Direttivo unanime
DELIBERA
(n. 47 del 23 settembre 2016)
di aderire al Servizio Civile Nazionale per presentare progetti relativi a
tutte le attività previste nei settori di accreditamento: assistenza,
ambiente ,educazione e promozione culturale, patrimonio artistico e
culturale, protezione civile, estero;
di riconoscere, con il vincolo associativo, il Comitato Nazionale come
gestore del Servizio Civile volontario con la struttura accreditata e come
curatore di ogni atto amministrativo e di controllo con il sistema di
monitoraggio (ex Delibera n. 17 del 24.06.2016 del Consiglio Direttivo
Nazionale).
I Punto 11 all'O.d.G. - Varie ed eventuali.•
Si rawisa l'esigenza di stilare un regolamento su voucher e prestazioni
lavorative. Il Consiglio Direttivo da mandato al Segretario Generale di
predisporre un eventuale portale coerente con i dettami statutari.
Il Vice Presidente BELLOCCHI rappresenta la necessità di definire una
copertura assicurativa a favore della fascia di popolazione tra gli 8 e i 13 anni
che usufruisce dei servizi e delle attività erogate dai comitati. Il Consiglio
Direttivo da mandato al Segretario Generale di definire una polizza
assicurativa quadro a cui possano fare riferimento i comitati che svolgono
attività con tale fascia di popolazione.
A margine della seduta, e su richiesta dei Consiglieri titolari di apposita
delega, si stabilisce che durante la prossima adunanza siano trattati i
seguenti punti:
piani di riforma delle Aree I, Il e lii della Croce Rossa Italiana e
conseguente strategia;
piano di azione dei Giovani della C.R.I.;
piano di informatizzazione della C.R.I.;
nomina dei responsabili dei programmi dell'Area "Principi e Valori
Umanitari";
situazione dei Comitati Regionali;
istituzione di nuovi Comitati.
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LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETIIVO NAZIONALE
Croce Rossa Italiana

Roma, li 23 settembre 2016
Il Segretario verbalizzante
Flavio RONZI
Il Presidente Nazionale
Avv. Francesco ROCCA
Il Vice Presidente Nazionale
Avv. Rosario M.G. Valastro
Il Vice Presidente Nazionale
Rappresentante Nazionale dei Giov
Prof. Gabriele BELLOCCHI
U Consigliere Nazionale
Dott.sa Paola FIORONI
Il Consigliere Nazionale
Massimo N1s1
L'Ispettrice Nazionale 11.W.
S.lla Monica DIALUCE GAMBINO
Allegati:

b. a&hR�
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Obiettivi Strategici della Croce Rossa Italiana;
Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi;
Regolamento per la selezione e la nomina del Segretario Generale e dei
Segretari Regionali (su cui confluiscono il Regolamento già approvato in
maggio per l'individuazione del Segretario Generale e la bozza predisposta
per la selezione e la nomina dei Segretari Regionali);
Regolamento sull'istituzione dei nuovi Comitati C.R.I. e sulle competenze
territoriali;
Regolamento sulla trasparenza;
Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento
dei Volontari;
Strategia della Croce Rossa Italiana su Principi e Valori Umanitari
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