ESTRATTO VERBALE N. 2 DEL 09 E 10 MARZO 2018
Il giorno 09 marzo 2018 alle ore 15.00, presso la sede del Comitato
Nazionale CRI sito in Roma in via Toscana 12, si riunisce, ai sensi dell’art.
33 dello Statuto nonché dell’art. 60 del Regolamento delle Assemblee, il
Consiglio Direttivo Nazionale con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Verbale della seduta del CDN del 16 febbraio
2018;
2. Ratifica provvedimenti presidenziali;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Fusione del Comitato C.R.I. di Cormano (MI) e del Comitato C.R.I.
di Cusano Milanino (MI);
5. Giornata Mondiale della Croce Rossa 2018;
6. Adozione delle modifiche al Regolamento sulla tutela della
sicurezza e della salute dei Volontari;
7. Adozione delle modifiche al Regolamento sull’organizzazione, le
attività,

la

formazione

e

l’ordinamento

dei

Volontari

per

l’adeguamento al Codice del Terzo Settore;
8. Adozione delle modifiche al Regolamento per il conferimento dei
riconoscimenti della Croce Rossa Italiana;
9. Adozione delle modifiche al Codice Etico, provvedimenti disciplinari
e collegi disciplinari;
10. Adozione delle modifiche al Regolamento sull’istituzione dei nuovi
Comitati C.R.I. e sulle competenze territoriali;
11. Adozione del Regolamento sulla partecipazione dei Comitati C.R.I.
a società ed associazioni temporanee;

12. Strategia della Croce Rossa Italiana sulla Salute: approvazione del
Documento di programmazione;
13. Strategia della Croce Rossa Italiana sul Sociale: approvazione del
Documento di programmazione;
14. Strategia della Croce Rossa Italiana per i giovani: approvazione del
Documento di programmazione;
15. Strategia della

Croce Rossa Italiana

sulla formazione

del

volontariato: prima discussione;
16. Varie ed eventuali.
All’apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari CRI, componenti
del Consiglio:
-

Francesco ROCCA, Presidente Nazionale

-

Rosario Maria Gianluca VALASTRO, Vicepresidente Nazionale

-

Gabriele BELLOCCHI, Vicepresidente Nazionale

-

Massimo NISI, Consigliere Nazionale

-

Paola FIORONI, Consigliere Nazionale

A norma di Statuto, partecipano inoltre ai lavori:
-

Mag. Gen. CRI Gabriele LUPINI, Ispettore del Corpo Militare
Volontario della CRI

-

S.lla Monica DIALUCE GAMBINO, Ispettrice del Corpo delle
Infermiere Volontarie della CRI

-

Flavio RONZI, Segretario Generale della CRI.

Partecipa, altresì, Massimiliano PARLATO, in qualità di Segretario
verbalizzante.

Presiede i lavori il Presidente Nazionale il quale, dopo aver verificato il
numero legale, dà formalmente inizio alla seduta.
Prende la parola il Vice presidente Valastro comunicando ai presenti che
tutti i documenti istruttori sono stati caricati su un drive dedicato in modo da
consentirne la visione a ciascuno dei membri del Consiglio.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 1) all’ordine del giorno.
Il Consiglio approva il testo.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 2) all’ordine del giorno.
Il punto non viene trattato poiché non ci sono provvedimenti del Presidente
Nazionale da ratificare.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 3) all’ordine del giorno.
Non essendoci comunicazioni si passa al punto successivo.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 4) all’ordine del giorno.
Prende la parola il Vice presidente Valastro, il quale espone il punto
spiegando al Consiglio che è giunta una lettera a firma congiunta dei
Presidenti dei due Comitati che si propongono come Commissario e Vice
commissario del costituendo Comitato; aggiunge che questa lettera è
accompagnata da una nota del Presidente del Comitato Regionale CRI
della Lombardia che manifesta il proprio gradimento.
Il Consiglio approva la fusione e chiede che le elezioni vengano espletate
entro sei mesi dal ricevimento della delibera del Consiglio Direttivo
Nazionale.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 5) all’ordine del giorno.
Prende la parola il Vice Presidente Valastro il quale comunica al Consiglio
quanto segue:



sarà predisposta una bozza da inviare a tutti i Comitati con il
programma delle attività per la Giornata Mondiale della Croce
Rossa.

Informa

inoltre

il

Consiglio

che

la

Federazione

Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha inviato a tutte
le Società Nazionali un “toolkit” per una campagna di informazione
e sensibilizzazione da iniziare l’8 maggio e crede che non sia il caso
di distanziarsi da ciò che prevede la FICR.


l’ufficio comunicazione del Comitato Nazionale sta pensando a
come attualizzare ed ampliare la proposta della Federazione,
ponendo attenzione soprattutto al territorio. Anche quest’anno sarà
garantita per tutta la settimana della Croce Rossa una forte
presenza sulle reti Rai e sulle testate giornalistiche regionali.



l’ufficio comunicazione sta lavorando alla stesura di una carta dei
servizi.



anche per quest’anno si intende riproporre la consegna della
bandiera di Croce Rossa ai Sindaci, contestualmente sarà loro
consegnata anche una carta dei servizi della C.R.I. e l’elenco delle
attività svolte dal Comitato durante l’anno, debitamente preparati
dall’uffcio comunicazione del Comitato Nazionale.



è pervenuta la proposta di chiedere ai Sindaci l’autorizzazione di far
fare ai ragazzi delle scuole murales, a tema Croce Rossa, nelle
zone più degradate del territorio comunale al fine di riqualificarle.



il Presidente Nazionale ha chiesto udienza al Presidente della
Repubblica per l’8 maggio o per il 15 giugno, ma per ora non è
giunto riscontro. L’incontro con il Capo dello Stato potrebbe anche
essere un’idea da riproporre ogni anno per celebrare la giornata
della Croce Rossa.

Il Consiglio approva.

Si passa, quindi, alla discussione del punto 6) all’ordine del giorno.
Prende la parola il Consigliere Nisi il quale ricorda al Consiglio la questione
della tutela della sicurezza dei Volontari che operano soccorsi speciali,
chiede al Segretario Generale e al socio C.R.I. Giovanni Kheiraoui di
formulare delle linee guida sulla sicurezza e sulla sorveglianza sanitaria
specifiche per questo tipo di attività.
Risponde il Segretario Generale dicendo che questo problema riguarda
tutte le associazioni di volontariato e che l’81/08 prevede, per quest’ultime,
la possibilità di autoregolarsi in materia. Comunica inoltre che nel momento
in cui in un Comitato esista già un D.V.R., perché è presente del personale
dipendente, andrebbe fatto valere anche per il personale volontario.
Il Vice presidente Valastro propone di prevedere una norma transitoria al
fine di far crescere il numero di formatori interni all’Associazione su questa
materia.
Il Segretario Generale prende la parola dicendo che i Comitati che non
sono in grado di formare dei propri formatori debbano poter accedere a
formatori esterni.
Il Consigliere Nisi chiede di dare mandato ai Presidenti regionali di fare
un’analisi delle criticità sul territorio di competenza in modo che chi ne ha
disponibilità organizzi tutto il necessario.
Il Consigliere Nisi chiede, inoltre, lo stato dell’arte della Commissione
Motorizzazione; il Vice presidente Valastro pone l’argomento all’ordine del
giorno della seduta del 21.04.2018 del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio decide di aggiornare la discussione su questo punto al giorno
successivo in modo da recepire la volontà della Consulta Nazionale.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 7) all’ordine del giorno.

Il Consiglio decide di aggiornare la discussione su questo punto al giorno
successivo in modo da recepire la volontà della Consulta Nazionale.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 8) all’ordine del giorno.
Il Consiglio decide di aggiornare la discussione su questo punto al giorno
successivo in modo da recepire la volontà della Consulta Nazionale.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 9) all’ordine del giorno.
Il Consiglio decide di aggiornare la discussione su questo punto al giorno
successivo in modo da recepire la volontà della Consulta Nazionale.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 10) all’ordine del giorno.
Il Consiglio decide di aggiornare la discussione su questo punto al giorno
successivo in modo da recepire la volontà della Consulta Nazionale.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 11) all’ordine del giorno.
Il Consiglio decide di aggiornare la discussione su questo punto al giorno
successivo in modo da recepire la volontà della Consulta Nazionale.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 12) all’ordine del giorno.
Prende la parola il Consigliere Nisi comunicando al Consiglio l’intenzione di
organizzare le gare nazionali di primo soccorso in Calabria, essendo
pervenute le candidature per questa manifestazione dal Veneto, dalla
Puglia e dalla Calabria; propone, inoltre, di organizzare in Puglia gli Stati
Generali dell’acqua.
Prende la parola il Vice presidente Valastro chiedendo lo stralcio del primo
paragrafo del Documento di programmazione dell’area Salute.
Il Consigliere Nisi ricorda che bisogna risolvere il problema del magazzino
dei truccatori che si trova a Cuneo, il Vice presidente Bellocchi prende la
parola dicendo che i tecnici si devono occupare di redigere un procedurale

tecnico per gli acquisti, ma poi è il Segretariato che si deve occupare delle
gare e degli acquisti.
[ OMISSIS …]
Prende la parola il Vice presidente Valastro comunicando al Consiglio che
la Croce Rossa Russa ha chiesto alla CRI di fornirle formazione per gli
istruttori cinofili.
Prende la parola il Consigliere Nisi informando il Consiglio che è stato
certificato, secondo la normativa europea, il campo macerie, anche grazie
all’apporto del Vigile del Fuoco Flavio Tunno. Per quanto riguarda i cinofili
comunica l’intenzione di lavorare intensamente con il delegato tecnico
nazionale Brunialti e propone di scindere l’attività S.a.R. da quella di Pet
terapy.
Il Segretario Generale consiglia di ragionare a fondo sulla divisione fra le
due attività.
Il Consigliere Fioroni ricorda come la formazione del conduttore per i due
tipi di attività debba essere diversa e debba prevedere formazione anche
sul sociale.
Il Consigliere Nisi conclude dicendo che esiste una serie di ridondanze
eccessive e che serve una filiera unica della formazione.
Il Consiglio approva il Documento di programmazione salvo il primo
paragrafo, che viene stralciato.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 13) all’ordine del giorno.
Prende

la

parola

il

Consigliere

Fioroni

chiedendo

al

Consiglio

l’approvazione del documento e comunicando che l’incontro preventivato
per maggio sarà diviso in altri incontri più circoscritti e mirati; entro la
seduta del 6 aprile del Consiglio Direttivo Nazionale dovrebbe essere

pronto il calendario. Chiede, inoltre, di verificare lo stato del magazzino di
via Ramazzini che era stato dedicato alle attività sociali.
Interviene il Segretario Generale dicendo che si sta lavorando molto anche
sulle strutture dell’Associazione, al fine di renderle più adatte e più ricettive
per eventi formativi.
Il Consiglio approva il documento.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 14) all’ordine del giorno.
Il Vice presidente Bellocchi chiede di aggiornare l’approvazione del
Documento alla seduta del Consiglio Direttivo Nazionale del 06.04.2018.
Il Vice presidente Bellocchi e il Consigliere Nisi chiedono una maggiore
condivisione della Strategia 2030 e un aggiornamento in itinere sul suo
sviluppo.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 15) all’ordine del giorno.
Il Vice presidente Valastro prende la parola e presenta la bozza di lavoro
inviata da Maurizia Scaletti ritenendola valida ma molto tecnica; il Vice
presidente Bellocchi interviene ricordando come il tema sia molto
importante e ritiene necessaria una commissione unica che detti le linee
guida della formazione.
Prende la parola il Consigliere Fioroni la quale reputa valida la proposta ma
crede sia necessario istituire formalmente una commissione nominando un
rappresentante tecnico per ogni Obiettivo strategico; il Consigliere Nisi
concorda con quanto detto dal Consigliere Fioroni ma ricorda quanto sia
importante l’indirizzo politico dato dai Consiglieri nazionali delegati.
Prende la parola il Presidente Rocca che considera necessario un tavolo
che elabori le linee guida e non un regolamento; rimette al Consiglio la
composizione della commissione e chiede al Vice presidente Valastro di
presiederla.

Il Consigliere Nisi chiede di redigere le linee guida, concordate con i
delegati tecnici, entro la prossima assemblea nazionale.
Il Vice presidente Valastro, concludendo, dice che il principio deve essere
l’eliminazione dei doppioni presenti nell’iter formativo dei volontari e
propone di partire dalla Carta delle attività della CRI per vedere di cosa si
ha realmente bisogno in materia di formazione.
[ OMISSIS …]
Prende la parola il Consigliere Fioroni informando che alcuni Presidenti
hanno segnalato carenze nell’Obiettivo strategico 6, chiarisce che la
comunicazione non è un obiettivo strategico a sé stante ma un supporto
agli altri 5 obiettivi;

propone di dare una risposta ai comitati,

standardizzando alcune azioni facilitatrici per i Comitati
Il Segretario Generale concorda con quanto detto e prevede di proporre
percorsi di formazione ridisegnati ad hoc.
Interviene il Vice presidente Valastro chiedendo se questi corsi di
formazione si possano svolgere anche in modalità e-learning.
Risponde il Segretario Generale dicendo che provvederà a fare moduli di
formazione a distanza sulle seguenti tematiche: gestione dei volontari,
comunicazione e ricerca fondi.
Prende la parola l’Ispettrice Nazionale II.VV. esponendo al Consiglio
l’atteggiamento di chiusura dei Presidenti dei Comitati verso la formazione
alle Forze Armate.
Il Consigliere Nisi propone di farsi parte garante per risolvere il problema
tramite il delegato tecnico nazionale, Iacopo Pagani, cercando di snellire la
trafila burocratica.
Il Consigliere Nisi chiede informazioni in merito al patrimonio immobiliare
dell’Associazione, avendo riscontrato alcune criticità a livello territoriale.

Risponde il Presidente Nazionale dicendo che trova pericoloso trasferire i
beni alle realtà territoriali, perché è il Comitato nazionale che garantisce la
coerenza delle attività; il passaggio è solo da Ente pubblico ad
Associazione nazionale, non tra centro e periferia.
Prende la parola il Vice presidente Bellocchi informando il Consiglio che il
Presidente del Comitato Regionale CRI della Valle d’Aosta ha chiesto se i
minori ogni volta che vengono impiegati in attività per l’Associazione
devono richiedere l’autorizzazione ai genitori; chiede al Segretario
Generale di far preparare una nota dai suoi uffici da inviare al Presidente
della Valle d’Aosta e agli altri Presidenti regionali per conoscenza.
La seduta si interrompe alle 17.30
L’adunanza riprende alle 13.00 del 10.03.2018
Il Consiglio Direttivo Nazionale, recepite le modifiche richieste dalla
Consulta Nazionale, decide di approvare le modifiche ai seguenti
regolamenti vigenti:


Codice etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari;



Regolamento per il conferimento dei riconoscimenti della Croce
Rossa Italiana;



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



Regolamento sull’istituzione dei nuovi Comitati C.R.I. e sulle
competenze territoriali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, recepite le modifiche richieste dalla
Consulta

Nazionale,

decide

di

approvare

il

Regolamento

sulla

partecipazione dei Comitati C.R.I. a società ed associazioni temporanee.

Prende la parola il Consigliere Fioroni chiedendo al Consiglio di nominare il
Volontario CRI Daniele Marano nel tavolo per la violenza.
Il Consiglio approva.
Prende la parola il Vice presidente Valastro proponendo al Consiglio di
affrontare la questione relativa ai rimborsi forfettari per i Volontari, come
stabilita dal Codice del Terzo Settore.
Il Consiglio concorda e stabilisce, a modifica di tutte le normative vigenti, e
relative ai Monitori ed agli Istruttori, che il rimborso massimo mensile per la
loro attività deve rispettare il tetto massimo previsto dall’articolo 17, comma
4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I Presidenti dei Comitati, a
tutti i livelli, saranno responsabili del rispetto di questa deliberazione.
Prende la parola il Vice Presidente Valastro illustrando al Consiglio la
necessità di modificare l’Agenda nazionale approvata nella seduta del
Consiglio Direttivo Nazionale del 16.02.2018.
Il Consiglio, udito l’intervento del Vice Presidente Valastro, approva le
modifiche.
L’adunanza si conclude alle 13.15.

Il Segretario Verbalizzante
Massimiliano PARLATO

------------------------------------------

Il Presidente Nazionale
Avv. Francesco ROCCA

------------------------------------------

Il Vicepresidente Nazionale
Avv. Rosario M.G. VALASTRO

------------------------------------------

Il Vicepresidente Nazionale
Prof. Gabriele BELLOCCHI

------------------------------------------

Il Consigliere Nazionale
Paola FIORONI

------------------------------------------

Il Consigliere Nazionale
Massimo NISI

------------------------------------------

Il Segretario Generale della CRI
Flavio RONZI

------------------------------------------

L’Ispettrice Nazionale del Corpo delle II.VV.
S.lla Monica DIALUCE GAMBINO

------------------------------------------

L’ispettore Nazionale del Corpo Militare
Volontario della CRI
Magg. Gen. CRI Gabriele LUPINI

------------------------------------------

