ESTRATTO VERBALE N. 6 DEL 25 MAGGIO 2018
Il giorno 25 maggio 2018 alle ore 13.10, 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 del Verbale della seduta del CDN del 08 maggio
2018;
2. Ratifica provvedimenti presidenziali;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Verifica delle iniziative per la Giornata Mondiale della Croce Rossa;
5. Adozione del Regolamento sulla privacy;
6. Adozione del documento di policy sugli immobili dell’Associazione;
7. 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;
8. Varie ed eventuali.
All’apertura dei lavori è presente il Volontario C.R.I., componente del
Consiglio:
-

Rosario Maria Gianluca VALASTRO, Vicepresidente Nazionale

Sono presenti in via telematica i seguenti Volontari C.R.I., componenti del
Consiglio:
-

Francesco ROCCA, Presidente Nazionale

-

Gabriele BELLOCCHI, Vicepresidente Nazionale

-

Paola FIORONI, Consigliere Nazionale

-

Massimo NISI, Consigliere Nazionale

A norma di Statuto, partecipano inoltre ai lavori:
-

Magg. Gen. C.R.I. Gabriele LUPINI, Ispettore del Corpo Militare
Volontario della C.R.I.

E in via telematica:
-

S.lla Monica DIALUCE GAMBINO, Ispettrice del Corpo delle
Infermiere Volontarie della C.R.I.

-

Flavio RONZI, Segretario Generale della C.R.I.

Partecipa, altresì, Massimiliano PARLATO, in qualità di Segretario
verbalizzante.
Presiede i lavori il Vice Presidente Nazionale Rosario Valastro, il quale,
dopo aver verificato il numero legale, e aver comunicato 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 dà formalmente
inizio alla seduta.
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.
Prende la parola il Presidente Nazionale, il quale:


Informa il Consiglio dello svolgimento della sua missione a Gaza,
plaude al lavoro svolto da tutti gli uffici e comunica d’aver concluso

un accordo per ospitare a Pisa 20 bambini, 10 da Gaza e 10 dagli
altri territori.


Informa il Consiglio dell’incontro che ci sarà il 25 giugno, giorno
della festa della consegna della Bandiera ai Corpi C.R.I. ausiliari
delle Forze Armate, con il Presidente della Repubblica. Informa,
inoltre, i due Ispettori che sarà sua cura convocarli al più presto per
una

riunione

tecnico-organizzativa

per

preparare

al

meglio

l’incontro.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 4) all’ordine del giorno.
Prende la parola il Vice Presidente Nazionale Valastro manifestando vivo
apprezzamento per la risposta avuta dal territorio in occasione della
Giornata della Croce Rossa, reputa eccellente l’incontro che si è tenuto
nella mattinata dell’8 maggio con il Presidente della Repubblica. Ringrazia
tutti gli uffici del Comitato Nazionale per il lavoro svolto e crede sia stata
una buona idea aver nominato un focal point, dedicato al territorio, per
l’evento; in conclusione si augura che il prossimo anno ci sia maggiore
visibilità sulle reti televisive, e un maggiore impegno dell’Ufficio
comunicazione in tal senso.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 5) all’ordine del giorno.
Il Consiglio, considerati i pareri pervenuti dai Presidenti regionali, approva il
testo.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 6) all’ordine del giorno.
Prende la parola il Segretario Generale comunicando d’aver predisposto
una lettera da indirizzare ai Segretari Regionali con le istruzioni su come
gestire gli immobili di proprietà dell’Associazione; sono allegati alla lettera
anche i fac-simile dei contratti di comodato e di usufrutto. La proposta è di
utilizzare

questi

due

tipi

di

contratto

nell’attesa

di

discutere

approfonditamente il tema nella prossima Assemblea Generale, durante la

quale si parlerà anche dell’ipotesi di accantonamento per la manutenzione
straordinaria degli immobili. In conclusione il Segretario Generale spiega
che i casi di vincolo modale saranno valutati e gestiti d’intesa fra il
Presidente del Comitato e il Presidente Nazionale.
Il Consiglio prende atto della nota che il Segretario Generale invierà ai
Segretari Regionali con allegati i contratti di comodato e di usufrutto.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 7) all’ordine del giorno.
Espone il punto il Consigliere Nisi, spiegando che la bozza del
Regolamento è stata con condivisa con il Delegato Tecnico Nazionale
dell’Area Emergenza Alessandro Brunialti e che risponde alla strategia
della C.R.I. sul tema.
Interviene il Presidente Rocca chiedendo se, rispetto al passato, il nuovo
Regolamento sia più scorrevole; risponde il Consigliere Nisi dicendo che
questa bozza di Regolamento va a sopperire il venir meno dei Comitati
Provinciali e che in un prossimo futuro sarà presentato anche un
Regolamento sui corsi di questa area.
Interviene il Vice Presidente Bellocchi evidenziando l’assenza dei N.P.I.
all’interno del Regolamento e citando il caso concreto dell’N.P.I. di Messina
recentemente aperto.
Risponde il Consigliere Nisi proponendo al Consiglio di preparare, d’intesa
con il Segretario Generale, una procedura per il mantenimento ed apertura
degli N.P.I.
Prende la parola il Segretario Generale chiedendo delucidazioni su quali
siano i rapporti fra i dipendenti dell’Area emergenza e l’attivazione dei
volontari.
Risponde il Consigliere Nisi dicendo che i volontari rispondono al proprio
responsabile NOIE.

Dopo ampia ed articolata discussione il Consigliere Nisi propone al
Consiglio di rinviare l’approvazione del Regolamento alla prossima
adunanza del Consiglio Direttivo Nazionale, dopo aver fatto una riunione
tecnica con Alessandro Brunialti, il Segretario Generale e il Responsabile
Nazionale delle emergenze Ignazio Schintu, per emendare il testo del
Regolamento.
Il Consiglio approva.
Si passa, quindi, alla discussione del punto 8) all’ordine del giorno.
Alle ore 13.50 il Presidente Nazionale è costretto, per motivi istituzionali, ad
abbandonare l’adunanza.
Prende la parola il Vice Presidente Valastro illustrando al Consiglio i
seguenti punti:


Problematica emersa tra il Presidente del Comitato Regionale C.R.I.
del Lazio e l’Ispettorato Nazionale delle II.VV. circa un corso da
erogare all’Arma dei Carabinieri; il Consiglio decide di chiedere un
approfondimento alle due parti.

Alle ore 14.00 l’Ispettrice Nazionale delle II.VV. abbandona l’adunanza.


Commissariamento del Comitato C.R.I. di Grandate, il Consiglio
approva.



Commissariamento del Comitato C.R.I. di Ancona, il Consiglio
approva.



Commissariamento del Comitato C.R.I. di Stella, il Consiglio
approva.



Commissariamento del Comitato C.R.I. di Gabio, il Consiglio
approva.



Proroga del Commissariamento del Comitato C.R.I. della Val
Passiria e Val d’Adige, il Consiglio approva di prorogare il
commissariamento di 3 mesi.



Questione del Comitato C.R.I. di Rossano, dove è morto il neoeletto Presidente prima che si insediasse il Consiglio Direttivo e
che, quindi, venisse nominato un Vice Presidente; il Consiglio
delibera di prorogare il precedente Commissario del Comitato C.R.I.
di Rossano e di dare mandato al Comitato Regionale C.R.I. della
Calabria di indire quanto prima le elezioni.



[OMISSIS…. ].



Il Comitato CR.I. di Mazzara del Vallo denuncia il Comitato C.R.I. di
Trapani di svolgere attività nel proprio territorio, il Consiglio decide
di chiedere adeguata relazione al Presidente del Comitato
Regionale C.R.I. della Sicilia.



Richiesta di proroga per il commissariamento del Comitato C.R.I. di
Ventimiglia, il Consiglio dopo ampia discussione decide di rigettare
la proposta di proroga del commissariamento, avendo già raggiunto
i termini massimi previsti dal Regolamento per il commissariamento.

Prende la parola il Consigliere Nisi, il quale espone le seguenti questioni:


Chiede di approvare la programmazione “Attività OPSA” per l’anno
2018, nella quale è prevista una semplificazione per i corsi di
formatore, ciò per risolvere la questione della scarsità di formatori a
livello nazionale e consentire lo sblocco delle attività OPSA; il
Consiglio approva.



Illustra al Consiglio la bozza del Regolamento dell’Area Salute, nel
quale è previsto un primo modulo uguale per tutti e poi un modulo di

specializzazione; il Consiglio, su proposta del Vice Presidente
Valastro, decide di rimandare l’approvazione del Regolamento alla
prossima adunanza del Consiglio Direttivo Nazionale, prevista per il
mese di giugno.
Prende la parola il Segretario Generale comunicando al Consiglio le
numerose difficoltà, di natura amministrativa, che incontra per gli eventi e le
attività dell’Area Salute; chiede al Consigliere Nisi di provvedere affinché si
evitino queste problematiche. Il Consigliere Nisi risponde che già dopo la
scorsa adunanza del Consiglio aveva provato a risolvere la questione.

L’adunanza si conclude alle ore 14.50.
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