ESTRATTO VERBALE N. 11 DEL 30 NOVEMBRE 2018

Il giorno 30 novembre 2018 alle ore 13.00, presso il Palazzo dei Congressi
sito in Roma, Piazza John Kennedy n.1, si riunisce, ai sensi dell’art. 33 dello
Statuto nonché dell’art. 60 del Regolamento delle Assemblee, giusta
convocazione di cui alla nota prot. n. 43376/U del 10 novembre 2018, il
Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana
con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale dell’adunanza del 9 novembre 2018;
2. Ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente Nazionale;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Richieste di costituzione di nuovi Comitati CRI, ove giunte;
5. Proposte di commissariamento di Comitati CRI, ove giunte;
6. Approvazione del rendiconto aggregato 2017 della Croce Rossa Italiana,
a norma dell’articolo 5.10 del Regolamento sull’ordinamento finanziario e
contabile;
7. Assemblea Nazionale della Croce Rossa italiana e “Jump 2018”;
8. Agenda Nazionale 2019: stato dell’arte;
9. Riforma del sistema formativo della Croce Rossa Italiana e del corso di
formazione per Volontari CRI: stato dell’arte;
10. Varie ed eventuali
All’apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I., componenti
del Consiglio:
- Avv. Francesco ROCCA, Presidente Nazionale
- Rosario Maria Gianluca VALASTRO, Vicepresidente Nazionale
- Paola FIORONI, Consigliere Nazionale
- Gabriele BELLOCCHI, Vicepresidente Nazionale
- A norma di Statuto, partecipano inoltre ai lavori:
- Flavio RONZI, Segretario Generale della C.R.I.
- Magg. Gen. C.R.I. Gabriele LUPINI, Ispettore Nazionale del Corpo
Militare Volontario della C.R.I
- S.lla Monica SEMINARA, Vice Ispettrice Nazionale attualmente
Reggente del Corpo delle II.VV. della C.R.I.
- dott. Giuseppe PISANO, Presidente del Collegio dei revisori della C.R.I.
- dott.ssa Gabriella Maria SALVATORE, Componente Collegio dei revisori
della C.R.I.
Risulta assente giustificato Massimo NISI.
Partecipano, altresì, Veronica VARONE, in qualità di Segretario
verbalizzante e Rossella Maria DELLA CORTE, Area Supporto alla
Governance del Comitato Nazionale, a supporto degli Uffici di Presidenza.
Presiede i lavori il Presidente Nazionale Francesco ROCCA il quale, dopo
aver verificato il numero legale, comunicato ai presenti che tutti i documenti
istruttori sono stati tempestivamente caricati su un drive dedicato in modo
da consentirne la visione a ciascuno dei membri del Consiglio e aver dato il

benvenuto da parte del Consiglio Direttivo Nazionale alla S.lla Monica
Seminara nella veste di reggente del Corpo nazionale delle II.VV., nonché
ai componenti del Collegio dei revisori presenti, dà formalmente inizio alla
seduta.
Si inizia l’esame del punto 1) (“Approvazione del verbale dell’adunanza del
9 novembre 2018”) posto all’OdG
Non essendoci nessuna osservazione in merito alla bozza di verbale
dell’adunanza del 9 novembre 2018 da parte dei Consiglieri, il Consiglio
approva.
Si passa al punto 2) (“Ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente
Nazionale”) posto all’OdG
Il Consiglio, su indicazione del Presidente Nazionale ROCCA, prende atto
che non vi sono provvedimenti presidenziali da ratificare.
Si passa al punto 3) (“Comunicazioni del Presidente”) posto all’OdG
Il Presidente Nazionale ROCCA informa il Consiglio di aver assegnato la
reggenza del Corpo Nazionale delle II.VV. alla Vice Ispettrice S.lla Monica
SEMINARA, preso atto della scadenza del mandato dell’Ispettrice Nazionale
uscente e decorsi i 45 giorni di prorogatio, e di aver conferito alla stessa - in
linea con i poteri previsti dalla legge - le deleghe di cui all’art. 1753, comma
5, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, rispettivamente con provvedimenti nn.
60 e 61 del 19 novembre 2018. Tale comunicazione costituisce occasione
per ribadire la piena - e mai messa in discussione - integrazione del Corpo
delle II.VV. nell’ambito dell’Associazione, nel rispetto del principio di unità, e
ribadire l’importanza che giunga presto a completamento il procedimento di
nomina della nuova Ispettrice Nazionale ai sensi dell’art. 1733 del D.Lgs. n.
66/2010.
Inoltre il Presidente Nazionale ROCCA constata il grande entusiasmo
manifestato dalla base associativa tutta, ivi inclusi i Corpi ausiliari, nei
confronti dell’evento Jump 2018 – Il futuro è ora, preziosa occasione di
incontro e di formazione per l’Associazione in vista degli obiettivi da
raggiungere nel prossimo futuro, e coglie l’occasione per ringraziare a nome
di tutto il Consiglio il Segretariato Generale per l’impegno profuso
nell’organizzazione di questo evento.
Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Presidente.
Si passa al punto 4) (“Richieste di costituzione di nuovi Comitati CRI, ove
giunte") posto all’OdG.
Il Presidente Nazionale ROCCA constata che non sono giunte richieste di
costituzione di nuovi Comitati C.R.I.
Il Consiglio prende atto.
Si passa al punto 5) posto all’OdG (“Proposte di commissariamento di
Comitati CRI, ove giunte”).

Il Presidente Nazionale ROCCA informa il Consiglio Direttivo che sono
pervenute due richieste di commissariamento: rispettivamente dei Comitati
di Ronciglione (VT) e Valpolicella (VR).
Quanto alla prima, preso atto delle dimissioni del Presidente del Comitato di
Ronciglione e del Consiglio Direttivo del Comitato medesimo (ambedue agli
atti), a norma di Statuto propone di accogliere la proposta di
commissariamento del Comitato di Ronciglione, nominando quale
Commissario il socio volontario Salvatore Coppola indicato dal Presidente
del Comitato Regionale Lazio.
Quanto alla seconda, preso atti delle dimissioni del Presidente del Comitato
di Valpolicella e del Vice Presidente del Comitato medesimo (ambedue agli
atti), a norma di Statuto propone di accogliere la proposta di
commissariamento del Comitato di Valpolicella, nominando quale
Commissario il socio volontario Ilenia Cipriani indicato dal Presidente del
Comitato Regionale Veneto.
Il Consiglia approva.
Si anticipa una parte del punto 10) (“Varie ed eventuali”) posto all’OdG
- [OMISSIS…. ]
Alle ore 13.30, come annunciato in apertura, per impegni pregressi
abbandonano la seduta del Consiglio Direttivo Nazionale il Presidente del
Collegio dei revisori dott. Pisano e il componente del Collegio dei revisori
dott.ssa Gabriella Maria Salvatore.
- Commissariamento Fabbrico e proroga commissariamento Comitato
Regionale Sardegna
Il Presidente Nazionale ROCCA informa il Consiglio Direttivo della richiesta
di commissariamento del Comitato di Fabbrico (RE), a seguito delle
dimissioni del Presidente e del Consiglio Direttivo del Comitato (ambedue
agli atti); a norma di Statuto propone di accogliere la proposta di
commissariamento, nominando quale Commissario il socio volontario
Andrea Oliviero indicato dal Presidente del Comitato Regionale Emilia
Romagna.
Il Consiglio approva.
[OMISSIS…. ]
[OMISSIS…. ]

Si passa al punto 7) (“Assemblea Nazionale della Croce Rossa italiana e
“Jump 2018”) posto all’OdG
Il Presidente Nazionale ROCCA dedica alcuni cenni all’evento “JUMP 2018:
Il futuro è ora”, in corso di svolgimento, nell’ambito del quale sono previsti
due momenti istituzionali importanti: l’Assemblea Nazionale della Croce

Rossa Italiana, durante la quale verrà approvato il Bilancio di Previsione,
redatto pianificando le attività anche in base ai fondi assegnati alla CRI dai
vari Ministeri e la Strategia 2018-2030, sviluppata in maniera condivisa con
le realtà territoriali e l’Assemblea Nazionale dei Giovani della Croce Rossa
Italiana.
Il Presidente Nazionale ROCCA ricorda ai presenti che il Jump è
un’occasione per fare formazione tra i volontari ma è anche un
appuntamento aggregativo fondamentale, anche per la condivisione con i
Corpi Ausiliari della CRI, la cui presenza è fondamentale non solo per il
valore storico che rappresentano, ma anche al fine di trovare un modo
rinnovato di lavorare insieme.
Per questa ragione il Jump è stato strutturato come un evento rivolto al
futuro, pensato per aiutare i volontari di tutta Italia a capire come riuscire ad
affrontare le sfide che ci attendono e di fronte alle quali non ci si può far
trovare impreparati.
Si passa al punto 8) (“Agenda Nazionale 2019: stato dell’arte”) posto all’OdG
Il Vice Presidente VALASTRO illustra la bozza di Agenda 2019, con la
precisazione che si tratta di un atto programmatico poiché il testo definitivo
verrà in approvazione in occasione della prossima seduta del Consiglio
Direttivo Nazionale, calendarizzata per il 22 dicembre 2018.
A tal proposito il Segretario Generale RONZI fa presente l’esigenza di
inserire nella versione definitiva il campo formativo denominato “Red Cross
Roads 2019” che si svolgerà nei giorni 2-6 gennaio 2019 presso il Comune
di Ciampino sotto il coordinamento del Comitato Regionale Lazio; anche la
Consigliera FIORONI anticipa che nella bozza di Agenda 2019 dovrà essere
inserito un evento che sta pianificando sul tema dei clown dottori.
Il Consiglio rinvia alla prossima seduta l’approvazione dell’Agenda
Nazionale
Si passa al punto 9) (“Riforma del sistema formativo della Croce Rossa
Italiana e del corso di formazione per Volontari CRI: stato dell’arte”) posto
all’OdG
Il Vice Presidente VALASTRO espone il progetto di riforma del sistema
formativo della Croce Rossa Italiana elaborato con l’ausilio dello staff del
Segretariato Generale, che presenterà dettagliatamente ai soci in occasione
dell’Assemblea di sabato 1° dicembre. Il sistema prevede una
ristrutturazione dei corsi di formazione e specializzazione che si
articoleranno ora su quattro livelli: il primo livello è riservato ai volontari CRI
e comprende il corso base, il tirocinio teorico e pratico e il percorso gioventù;
il secondo livello è dedicato agli operatori e comprende il corso di formazione
per gli operatori e per gli operatori specializzati; il terzo livello coincide con il
corso di formazione per trainer; infine il quarto livello riguarda il corso di
formazione per formatori. I livelli oggetto di puntuali regolamenti in modo da
regolare la formazione in maniera uniforme sul territorio nazionale.
Il Consiglio si congratula con il Vice Presidente per il prezioso lavoro svolto,
riconoscendo l’importanza della riforma e condividendo l’approccio

partecipativo adottato. I Consiglieri si impegnano a far pervenire eventuali
osservazioni sulla riforma entro la prossima seduta del Consiglio Direttivo
Nazionale al fine di concludere tutto il lavoro entro gennaio 2019; la
mancanza di riscontri verrà considerata acquiescenza.
Si ritorna al punto 10) posto all’OdG per l’esame delle ultime questioni.
- Rilascio patenti CRI agli operatori della Fondazione Villa Maraini.
Il Segretario Generale riporta al Consiglio l’esigenza, manifestata dalla
Fondazione Villa Maraini, di ottenere per i propri operatori a vario titolo
impiegati (dipendenti, collaboratori, …) il rilascio delle patenti di servizio CRI,
rimettendo al Consiglio Direttivo Nazionale la valutazione circa l’opportunità
di accordare la richiesta avanzata.
Il Presidente Nazionale ROCCA propone di rimettere la decisione alla
Commissione Motorizzazione sulla base dell’istruttoria svolta dagli uffici del
Segretariato e sintetizzata nel promemoria sottoscritto dal Segretario
Generale, anche in considerazione del processo di aggiornamento del Testo
Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana.
Il Consiglio approva.
[OMISSIS…. ]

- XXVI edizione Gare nazionali primo soccorso: scelta della sede.
Il Consiglio delibera di rinviare la scelta della sede della XXVI edizione delle
gare nazionali di primo soccorso alla prossima seduta del Consiglio Direttivo
Nazionale, dando così tempo ai Comitati interessati di far pervenire la
propria candidatura in riscontro alla richiesta di manifestazione di interesse
trasmessa dal Presidente.
- Cambio denominazione del Comitato di Luino
Il Presidente Nazionale ROCCA espone la richiesta, avanzata dal
Presidente del Comitato di Luino, di cambio di denominazione del Comitato
da “Luino” in “Luino e Valli”, motivata sulla base della capillare estensione
della zona entro la quale l’organizzazione svolge la propria attività.
Il Consiglio, non ravvisando ragioni contrarie, delibera di approvare il cambio
di denominazione.
[OMISSIS…. ]

- Nomina del Referente per la Comunicazione verso la Gioventù e gruppo di
lavoro sulla sicurezza stradale
Il Vice Presidente BELLOCCHI propone di nominare Danilo Mariniello
Referente per la Comunicazione verso la gioventù, per garantire la
continuità con l’attività finora svolta dal referente uscente Marco Di
Francesco.
Il Consiglio approva.

Il Presidente ROCCA, in linea con quanto approvato nella seduta del
Consiglio Direttivo Nazionale del 14 settembre 2018 e stante l’importanza
del tema, fa presente che occorre individuare i componenti del gruppo di
lavoro sulla sicurezza stradale per dare avvio ai lavori.
A questo proposto il Vice Presidente BELLOCCHI propone di nominare
Beatrice Becattini (già Referente Giovani Area Salute) e Daniele Barbati. Si
resta in attesa dell’individuazione di un terzo membro che verrà suggerito
dal Consigliere Massimo NISI in occasione della prossima seduta del
Consiglio Direttivo, all’esito della quale verrà ufficializzata la nomina.
Il Consiglio prende atto.
La seduta si chiude alle ore 14.00.
Il Segretario Verbalizzante
Avv. Veronica VARONE

________________________

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 Segretario Generale
Flavio RONZI

________________________

L’Ispettore Nazionale del Corpo Militare Volontario
Mag. Gen. CRI Gabriele LUPINI
________________________
La Vice Ispettrice Nazionale reggente del Corpo delle II.VV.
della CRI S.lla Monica SEMINARA
________________________

