
 
 

ESTRATTO VERBALE N. 5 DEL 08 MAGGIO 2018 

Il giorno 08 maggio 2018 alle ore 14.40, presso la sede legale 

dell’Associazione in Roma, 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 verbale dell’adunanza del 21 aprile 2018 

2. Ratifica dei provvedimenti del Presidente Nazionale 

3. Comunicazioni del Presidente 

4. Visione del Regolamento sulla privacy e sua trasmissione alla 

Consulta Nazionale per prescritto parere;  

5. Strategia della Croce Rossa Italiana su Principi e Valori Umanitari: 

approvazione della nuova organizzazione delle attività;  

6. Strategia della C.R.I. su Preparazione a emergenze e disastri: 

visione del Regolamento sulle attività di Emergenza della C.R.I., e 

sua trasmissione alla Consulta Nazionale per prescritto parere; 

7. Strategia della C.R.I. su Preparazione a emergenze e disastri: 

visione di modalità operative ed organizzative dell’attività speciale 

mediante l’utilizzo di droni;  

8. Manovra Parco Nazionale d’Abruzzo 2018;  

9. 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 



 
 

- Paola FIORONI, Consigliere Nazionale 

- Massimo NISI, 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 Vice presidente Valastro illustra il seguente provvedimento adottato: 

 Provvedimento num. 23 del 27.04.18 oggetto: Commissariamento 

Comitato CRI di Tolfa; 

Il Consiglio delibera di ratificare il provvedimento adottato dal Presidente 

Nazionale. 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 3) all’ordine del giorno. 



 
 

Prende la parola il Presidente Nazionale, il quale esprime grande 

soddisfazione, sia per la festa della Croce Rossa, sia per l’attenzione 

ricevuta dal Presidente della Repubblica durante l’incontro che si è tenuto 

in mattinata presso il Quirinale. 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 4) all’ordine del giorno. 

Prende la parola il Segretario Generale illustrando al Consiglio il lavoro 

fatto per giungere al nuovo Regolamento sulla privacy; si tratta di un 

complesso risk assessment, come previsto dalla normativa vigente in 

materia, completo ed aggiornabile.  

Il Consiglio prende atto e decide di trasmettere, tramite email, il testo alla 

Consulta Nazionale per il prescritto parere. 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 5) all’ordine del giorno. 

Prende la parola il Vice Presidente Valastro, il quale chiede di aggiornare la 

discussione sul punto alla seduta del Consiglio Direttivo Nazionale del 

mese di giugno. 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 6) all’ordine del giorno. 

Prende la parola il Consigliere Nisi, il quale chiede di aggiornare la 

discussione sul punto alla seduta del Consiglio Direttivo Nazionale del 25 

maggio. 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 7) all’ordine del giorno. 

Espone il punto il Segretario Generale, il quale propone al Consiglio di 

nominare il Socio CRI Maurizio Menarini come referente nazionale per 

questa attività, dando a lui mandato di stilare, entro un periodo di quattro 

mesi, il regolamento del Centro di Formazione Nazionale per attività con i 

droni. 

Il consiglio approva. 



 
 

 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 8) all’ordine del giorno. 

Espone il punto il Vice Presidente Bellocchi, il quale illustra la proposta al 

Consiglio spiegando come il progetto sia molto simile a quello già svolto 

l’anno scorso, con l’unica differenza che durerà una settimana in più al fine 

di ospitare anche il Campo della gioventù. 

Il Consiglio approva. 

 

Si passa, quindi, alla discussione del punto 9) all’ordine del giorno. 

Prende la parola il Presidente Nazionale, il quale: 

 illustra la segnalazione pervenuta dal Presidente di un Comitato 

CRI circa un caso di probabile utilizzo improprio dell’emblema di 

Croce Rossa. 

Il Consiglio visionato il materiale decide di non procedere. 

 Comunica al Consiglio la necessità di dotarsi di un regolamento al 

fine di gestire le diverse richieste di accesso agli atti che stanno 

pervenendo al Comitato Nazionale; interviene il Segretario 

Generale dicendo che i propri uffici stanno lavorando al un 

regolamento sulla trasparenza dove viene trattato anche questo 

tema. 

Prende la parola il Vice Presidente Valastro, il quale: 

 Comunica le dimissioni, per incompatibilità ex articolo 17 del Codice 

del Terzo Settore, della Volontaria CRI Irene Bressan dalla 

Commissione Nazionale per la diffusione del Diritto Internazionale 

Umanitario e propone che venga sostituita dal Volontario CRI 



 
 

Loreno Munari, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza della 

Commissione stessa; il Consiglio approva. 

 Illustra al Consiglio i vari spunti di riflessione tratti dall’incontro 

ENDOV (il network europeo di Croce Rossa per lo sviluppo del 

volontariato) cui ha partecipato insieme al Vice Segretario Generale 

Roberta Fusacchia dal 2 al 4 maggio scorso: 

o un booklet (o magari un app) sul Codice di condotta per 

Volontari sulla falsa riga di quello della Consorella Olandese;  

o un modulo per l’analisi dei bisogni utilizzato dalla Consorella 

Danese che, magari assieme all’analisi SWOT, potrebbe 

costituire una delle azioni facilitatrici dell’Area VI, su cui 

agire con F.A.D.;  

o il progetto “Solidarity Corps”, finanziato con fondi europei, 

che potrebbe costituire possibilità di scambio e servizio per 

Giovani C.R.I. su altre Società nazionali (sulla falsa riga 

dell’EVS);  

o l’adozione di due moduli formativi relativi al “Forced to flee” 

della Consorella Svedese: rappresentano veloci ma chiari 

giochi di ruolo per giovani sulle condizioni dei migranti. 

Prende la parola il Vice Presidente Bellocchi il quale, illustra al Consiglio 

l’esperienza della Conferenza Europea di Croce Rossa, durante la quale ha 

avuto modo di seguire diversi workshop su temi come le migrazioni e 

l’inclusione sociale. 

Interviene il Presidente Nazionale ringraziando tutti coloro i quali hanno 

partecipato alla Conferenza Europea di Croce Rossa e gli uffici del 

Segretariato per il supporto tecnico reso; comunica d’aver fatto visita alla 

delegata della CRI in Kirghizistan e plaude alla nomina di Francesca Ligi 

come componente dell’European Youth Coordination Committee. 



 
 

Prende la parola il Consigliere Fioroni informando il Consiglio d’aver 

partecipato, assieme agli altri Enti caritativi accreditati al programma Fead 

in Italia, alla stesura di un documento che è stato presentato alla 

Commissione Europea e che è frutto delle risultanze di una survey 

proposta dal Banco Alimentare finalizzata a trasmettere agli organismi 

europei, la percezione dell’importanza del Fead. Si dice molto soddisfatta 

dell’operato e ringrazia il Segretario Generale per il supporto dato. In 

conclusione propone al Consiglio di nominare il Volontario CRI Stefano 

Tangredi al Tavolo Inclusione sociale, il Consiglio approva. 

Prende la parola il Vice Presidente Valastro, il quale espone al Consiglio le 

proposte di commissariamento avanzate dai rispettivi Presidenti Regionali 

per i Comitati CRI di Imperia e Cinisello Balsamo; il Consiglio approva. 

Prende la parola il Presidente Nazionale, il quale:  

 [ OMISSIS …] 

 Propone al Consiglio di chiedere che sia fatta un’idonea smentita 

dal Consiglio Direttivo Regionale della Lombardia al quotidiano 

interessato, circa l’ulteriore articolo sul Comitato di Grandate. Il 

Consiglio approva. 

 Illustra al Consiglio la documentazione pervenuta circa il Comitato 

CRI di Monza, dalla quale si evincono seganalazioni di 

problematiche di natura amministrativa; chiede al Consiglio che, per 

garantire tutti gli adempimenti del caso e preso atto che sia 

necessario dare un segnale forte, venga prorogato il 

commissariamento. Il Consiglio approva. 

Prende la parola il Consigliere Nisi, il quale: 

 Informa il Consiglio che nei Comitati CRI di Sassello e Villaregia 

saranno celebrate presto le elezioni. 



 
 

 Ricorda al Consiglio il problema della carenza di figure formative 

per i soccorsi speciali. 

 

L’adunanza si conclude alle: 16.20 

 

Il Segretario Verbalizzante    

Massimiliano PARLATO   ------------------------------------------ 

 

Il Presidente Nazionale    

Avv. Francesco ROCCA   ------------------------------------------ 

 

Il Vice Presidente Nazionale    

Avv. Rosario M.G. VALASTRO  ------------------------------------------ 

 

Il Vice Presidente Nazionale 

Prof. Gabriele BELLOCCHI   ----------------------------------------- 

 

Il Consigliere Nazionale    

Dott.ssa Paola FIORONI   ------------------------------------------ 

 

Il Consigliere Nazionale 

Massimo NISI     ------------------------------------------ 

 

Il Segretario Generale della CRI 

Flavio RONZI     ------------------------------------------ 

 

L’Ispettrice Nazionale II.VV. 

S.lla Monica DIALUCE GAMBINO  ------------------------------------------ 

 



 
 

L’Ispettore Nazionale del Corpo Militare 

Volontario della CRI 

Magg. Gen. CRI Gabriele LUPINI  ------------------------------------------ 

 

 

 


