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SUNTO ADUNANZA CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 15 FEBBRAIO 2019 

In data 15 febbraio 2019, il Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione della Croce Rossa 

Italiana – Organizzazione di Volontariato, si è riunito ai sensi dell’art. 33 dello Statuto nonché dell’art. 

60 del Regolamento delle Assemblee, giusta convocazione di cui alla nota prot. n. 2509/U del 23 

gennaio 2019. 

L’adunanza del Consiglio Direttivo Nazionale si è tenuta in Roma, presso la sede di Via Toscana n. 

12, 00187. 

I lavori hanno avuto inizio alle ore 16.45 

Erano presenti: Francesco ROCCA Presidente Nazionale; Rosario Maria Gianluca VALASTRO 

Vicepresidente Nazionale; Massimo NISI Consigliere Nazionale, in videoconferenza; Flavio RONZI 

Segretario Generale della C.R.I. e Gabriele LUPINI Ispettore Nazionale del Corpo Militare 

Volontario. 

Erano assenti giustificati: S.lla Monica SEMINARA, Vice Ispettrice Nazionale n.q. di Reggente del 

Corpo delle II.VV. e Paola FIORONI, Consigliere Nazionale. 

Sulla scorta dei punti all’ordine del giorno (vedi allegato), il Consiglio Direttivo Nazionale ha 

approvato le seguenti deliberazioni: 

 Approvazione verbale seduta del 11-12 gennaio 2019; 

 Approvazione documento denominato “Manuale RFL- Linee guida e procedure del servizio 

Restoring Family Link” (delibera CDN n.13/19); 

 Individuazione del Comitato CRI di Vicenza come sede per lo svolgimento delle gare di primo 

soccorso (delibera CDN n. 14/19); 

 Proroga commissariamento del Comitato CRI di Cinisello Balsamo (delibera CDN 

n.15/2019); 

 Variazione competenza territoriale del Comitato CRI di Incisa Valdarno con l’assorbimento 

del Comune di Reggello (delibera CDN 16/19); 

 Proroga commissariamento del Comitato CRI di Montepulciano (delibera CDN n.18/2019); 

 Commissariamento del Comitato CRI di Alto Tirreno Cosentino (delibera CDN n.19/19); 

 Commissariamento del Comitato CRI di Catanzaro (delibera CDN n.20/19); 

 Commissariamento del Comitato CRI di Genova (delibera CDN n.21/19); 

 Commissariamento del Comitato CRI di Stia (delibera CDN n.22/19); 

 Autorizzazione al pagamento, in anticipo, alla Compagnia di assicurazione per il pagamento 

della polizza RCA Flotta 2018 (delibera CDN n.23/19); 

 Approvazione Campagna CRI 2019-2021 su non uso, proibizione ed eliminazione delle armi 

nucleari (delibera CDN n.24/19); 

 Approvazione della partecipazione alla 33^ conferenza internazionale e del contenuto della 

pledge su non uso, proibizione ed eliminazione delle armi nucleari (delibera CDN n.25/19); 

  Approvazione documento denominato “Raid Cross- il manuale” (delibera CDN n. 26/19) 

 Modifica Agenda Nazionale 2019 (delibera CDN n.27/2019) 

Il Consiglio ha inoltre: 

- Rinviato alla prossima seduta dell’Assemblea Nazionale la discussione in merito 

all’eventuale modifica del periodo di anzianità necessaria a maturare il diritto di elettorato 
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attivo in attuazione del d.lgs. 117/17. Consultazione in sede assembleare necessaria ai fini 

della definizione del nuovo statuto-tipo dei Comitati CRI e avvio delle procedure di 

adeguamento; 

- Rinviato alla Consulta Nazionale, per l’espressione del parere, il testo del Regolamento dei 

corsi di formazione erogati dalla Croce Rossa Italiana verso l’esterno e le modifiche 

regolamentari al Regolamento sulle Assemblee e Consigli Direttivi ed al Regolamento 

sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei volontari; 

- Preso atto delle dimissioni di Gennaro Tarantino, quale referente delle attività di emergenza 

per i giovani e della nomina di Vanessa Bernardone quale referente ad interim, e delle 

dimissioni di Sofia Morriconi, quale referente per la diffusione di principi e valori per i Giovani 

e della nomina di Giorgio Raia in sua sostituzione; 

- Rinviato i punti all’ordine del giorno nn. 6), 7), 8) e 12) 

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha sospeso i lavori alle ore 19.45 

 

 


