
 

 

ASSEMBLEA NAZIONALE  

VERBALE N.4 DEL 22 APRILE 2018 

 
L’anno duemila diciotto il giorno ventidue del mese di aprile, presso 
l’Università Roma Tre, sita in via Silvio D’Amico n.77, si riunisce ai sensi dello 
Statuto l’Assemblea Nazionale dell’Associazione della Croce Rossa Italiana. 
Sono allegati al presente verbale gli elenchi dei presenti alla riunione, agli 
atti dell’Ufficio di Presidenza. 
 
All’ordine del giorno i seguenti punti: 
 
1) Approvazione verbale dell’Assemblea del 27-28 gennaio 2018; 
2) Relazione del Presidente Nazionale; 
3) Approvazione Bilancio Consuntivo 2017; 
4) Presentazione della strategia 2030 
5) Primi esiti programma di formazione 
6) Primi esiti servizio audit interno 
7) Varie ed eventuali 
 
Il Presidente, constatata la presenza di 320 partecipanti, apre ufficialmente 
la seduta alle ore 09.55 
 
Si passa al punto 1 all’odg 
 
L’Assemblea, non avendo nulla da eccepire, approva il verbale del 27 e 28 
gennaio 2018. 
 
Si passa al punto 2 all’odg 
 
Il Presidente rivolge un benvenuto ai presenti ringraziandoli di essere accorsi 
così numerosi alla convocazione assembleare.  
Nel corso della scorsa Assemblea sono state approvate le modifiche 
statutarie ed il dibattito intorno al d.lgs 117/17 è tuttavia ancora in corso. È 
necessario attendere l’insediamento del Governo per avviare un dialogo con 
i Ministeri interessati. Nelle more è consentito ai dipendenti del Comitati di 
poter svolgere attività di volontariato presso un Comitato diverso da quello in 
cui si è dipendenti. 
Il Presidente continua ricordando la obbligatorietà del processo di 
adeguamento. Attualmente è in atto una discussione su una bozza di decreto 
correttivo in merito alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con un 
particolare rinvio alla normativa regionale, che potrebbe consentire la figura 
di dipendente-volontario per tutte le associazioni presenti. 
Il Presidente nazionale informa i presenti che l’Associazione della Croce 
Rossa Italiana ha stipulato un accordo con Fiat Chrysler Automobiles che 
consentirà uno sconto del 37% sull’acquisto di tutti i veicoli da lavoro per i 
Comitati.  
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Fondamentale –prosegue- è anche l’apertura dell’Associazione al Servizio 
Civile Nazionale e Internazionale, con una forte crescita della progettualità. 
Un ringraziamento particolare alla struttura nonché ai singoli Comitati che 
hanno saputo cogliere questa grande opportunità contribuendo appieno alla 
crescita di Croce Rossa Italiana. 
Nel settore delle emergenze il Consigliere Massimo Nisi, insieme al Delegato 
tecnico Area 3 Alessandro Brunialti, sta lavorando per il nuovo Regolamento 
per le emergenze su cui a breve ci sarà un confronto in sede di Consulta 
Nazionale. Auspico – prosegue- di dare maggiori informazioni nel corso della 
prossima Assemblea. 
Poco tempo fa si è inoltre svolta l’esercitazione a Bresso nel corso della 
quale si è palesato come la capacità operativa sia rimasta immutata e come 
il Corpo Militare Volontario sotto la guida del Magg. Gen. Gabriele Lupini 
lavori con la struttura in modo esemplare.  
L’Assemblea applaude. 
 
Prossimamente – continua il Presidente- si svolgeranno diversi eventi a cui 
è invitato ogni Comitato a partecipare.  
L’8 maggio sarà la Giornata della Croce Rossa Italiana e in quella occasione 
il CDN sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica. È un momento 
importante e storico per l’Associazione, noi tutti- prosegue- siamo emozionati 
ed onorati di questa possibilità. 
Nel mese di giugno ci sarà l’appuntamento a Solferino, il cui campo tornerà 
però a Castiglione delle Stiviere per questioni logistiche. Entrambi i territori 
sono esempio di massima espressione internazionale della CRI ed a breve 
saranno resi noti i dettagli per tutti i Comitati. 
Prossimamente si svolgeranno anche le gare di primo soccorso in Calabria, 
quale momento di aggregazione ed occasione per sensibilizzare i Comitati 
alla cultura del primo soccorso. 
 
Il Presidente aggiorna l’Assemblea sulla raccolta fondi per le zone 
terremotate e nella fattispecie sulle opere messe in cantiere nei territori 
colpiti. Il giorno 28 aprile ci sarà la prima inaugurazione ad Arquata del Tronto 
del primo centro costruito dalla CRI insieme alle autorità. 
Un ringraziamento particolare al Presidente Regionale CRI Marche Fabio 
Cecconi ed a tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita dei progetti.  
 
Il Presidente rivolge i complimenti ai cinque giovani C.R.I. nominati Alfieri 
della Repubblica, contestualmente porge la propria solidarietà a nome di 
tutta l’Associazione alla Volontaria del Comitato C.R.I. di Sanremo che ha 
subito un incidente ed è ancora in ripresa. 
 
L’Assemblea applaude. 
 
Sul fronte internazionale le sfide sono sempre più complesse – prosegue- 
difatti lo scenario geopolitico è continuamente in tensione. Si pensi alla Siria, 
dove le Società nazionali sono in prima linea, e nei cui territori sta 
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imperversando un conflitto preoccupante. Lo sforzo diplomatico che viene 
richiesto è enorme e ci sono situazioni in cui si è costantemente a dura prova.  
Il Presidente chiede all’Assemblea di osservare un minuto di silenzio per 
l’operatore del Comitato Internazionale brutalmente ucciso nello Yemen, in 
cui è in atto un vero e proprio assedio ed in cui la Croce Rossa opera con un 
accesso privilegiato in aree in cui stentano ad arrivare anche cibo e 
medicine. 
 
L’Assemblea osserva un minuto di silenzio. 
 
Si prosegue inoltre – continua- sul fronte dei rapporti istituzionali. È stata 
siglata una convenzione col MEF ed è in dirittura d’arrivo la convenzione col 
Ministero della Difesa. 
Il lavoro è continuo e pedissequo e si spera che presto si giunga a modifiche 
sostanziali tali da dirimere problematiche che coinvolgono tutti i territori.  
Le difficoltà maggiori infatti non riguardano il gap valoriale, c’è un 
attaccamento molto forte che unisce dalla Sicilia al punto più lontano del nord 
Italia. Maggiori servizi sono riconosciuti ai Comitati ed a questi è richiesta 
responsabilità, ogni azione sarà coadiuvata dal Comitato Nazionale in 
un’ottica di collaborazione e partecipazione. 
 
Chiede la parola il Presidente Regionale Antonino Calvano, che presenta 
una mozione all’Assemblea Nazionale. 
Allegato 1 
 
L’assemblea approva. 
 
Interviene il Presidente del Comitato CRI di Crotone per una specifica in 
merito allo status di ODV dell’Associazione. Nello specifico chiede al 
Consiglio Direttivo Nazionale di predisporre una nota al fine di dirimere le 
questioni di interpretazione nate sul territorio. 
 
Si passa al punto 3 all’odg 
 
Prende la parola il Segretario Generale che illustra ai presenti il Bilancio 
consuntivo 2017. La differenza principale – prosegue- tra il Bilancio 
consuntivo 2017 e quello dell’anno scorso è data dalla maggiore complessità 
riscontrabile sul piano delle attività non tanto dal punto di vista quantitativo 
nonostante l’incremento numerico (circa il 22%) ma dal punto di vista 
gestionale.  
Il primo elemento caratterizzante – prosegue – è quindi il passaggio 
dall’ESaCRI alla Associazione attraverso un trasferimento degli asset, in 
conformità con quanto previsto dalla normativa vigente che richiedeva 
esplicitamente la conclusione del passaggio entro il 1 gennaio 2018. 
 
Il Segretario introduce all’Assemblea il Dott. Samuele Sabbion per illustrare 
la nota integrativa e la relazione del revisore unico in relazione al Bilancio 
consuntivo 2017 
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Interviene il Presidente del Comitato CRI di Milano Luigi Maraghini in merito 
alla Convenzione siglata con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nella 
fattispecie – specifica- i fondi messi a disposizione potrebbero essere 
funzionali per servizi espletati dai Comitati a livello territoriale, pertanto 
chiede se vi sia o meno la volontà di far crescere i territori in tal senso. 
 
Interviene il Presidente Nazionale Francesco Rocca informando che è 
intenzione del Consiglio Direttivo Nazionale coinvolgere i territori nelle attività 
e nell’espletamento dei servizi ma mantenendo una linea di tutela. Il 
Comitato Nazionale è ricoperto da vincoli di reciprocità ed è chiamato 
continuamente a dare delle risposte. Si sta cercando – prosegue-  si 
delineare il rapporto con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile, 
nonché con tutte le attività ausiliarie. 
Sul ruolo e sui meccanismi di coinvolgimento dei comitati territoriali, saranno 
oggetto di discussione al momento della Strategia 2030 senza dimenticare il 
ruolo fondamentale svolto dai regionali, in qualità di dialogatori e mediatori. 
 
Si passa alla votazione del Bilancio Consuntivo 2017 
 
Favorevoli 319 
Contrari 0 
Astenuti 1 
 
Il Bilancio consuntivo 2017 è approvato. 
 
Si passa alla votazione del Bilancio ramo ONLUS 
 
Favorevoli 320 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 
Il Bilancio ramo ONLUS è approvato all’unanimità. 
 
 
Si passa al punto 4 all’odg 
 
Il Presidente Nazionale informa i presenti che sono state inviati molti spunti 
da parte dei territori in merito alla Strategia 20130. Pertanto sarà obiettivo 
del Consiglio Direttivo Nazionale discuterne e riunire tutti gli spunti ricevuti, 
presentando i risultati alla prossima Assemblea Nazionale.  
 
Si passa al punto 5 e 6 all’odg 
 
Prende la parola il Vice Presidente Valastro per illustrare congiuntamente i 
punti 5) e 6) posti all’ordine del giorno. L’Assemblea Nazionale è stata 
coinvolta in workshop formativi nel mese di gennaio 2018 aventi ad oggetto 
diverse tematiche; in particolare si è avviata una discussione in merito al 
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corso di formazione per Volontari CRI al fine di dirimere ogni dubbio e 
coinvolgere il territorio nella linea da seguire. 
L’idea di partenza – prosegue- era di modificare il corso d’accesso ma al 
termine del workshop non si sono rilevati spunti sostanziali, il nodo cruciale 
è l’anima da attribuire al corso ovvero se caratterizzarlo come percorso 
professionalizzante o informativo. Bisogna capire che tipo di corso si vuole 
strutturare per capire in che direzione andare.  
L’approccio da seguire– prosegue- dovrà rispettare le peculiarità di ogni 
singolo territorio, tuttavia l’idea è di creare un programma standard che 
possa essere applicabile in realtà anche diverse tra loro. 
 
Per ciò che attiene al sistema di audit - prosegue- esso sarà tarato su un 
insieme di parametri universali e prevederà un rapporto a livelli in cui il 
Comitato Regionale informerà il Comitato Nazionale che invierà, qualora si 
riterrà opportuno, del personale qualificato al fine di colmare le lacune e 
rafforzare le debolezze amministrative-gestionali. Non si tratta quindi di un 
controllo in senso stretto, ma l’avvio di un processo di sviluppo strumentale 
alla crescita strutturale dell’organizzazione. 
 
Si apre la discussione. 
 
Interviene il Presidente del Comitato CRI di Milano Luigi Maraghini che 
propone al Consiglio Direttivo Nazionale una riflessione sull’eventuale 
coinvolgimento della società civile, essendo quest’ultima il destinatario reale 
dei corsi ed un suo coinvolgimento eviterebbe un punto di vista 
unidirezionale. 
 
Interviene il Presidente del Comitato CRI di Frosinone Pia Cigliana che 
ritiene opportuno un ragionamento universale, non settoriale sui corsi 
d’accesso ma sulla formazione a tutto tondo, per aiutare quei Comitati che 
vengono schiacciati dall’organizzazione formativa. 
 
Interviene il Presidente Nazionale Francesco Rocca che sottolinea come le 
diversità insite in ogni realtà territoriale non siano sinonimo di impossibilità 
nel trovare un compromesso.  
L’augurio – prosegue- è di aprire un confronto per consentire il bilanciamento 
di tutte le esigenze. 
Sui corsi di formazione- conclude- incoraggio tutti a partecipare al dialogo 
non solo con il Comitato Nazionale ma anche con il Comitato Regionale di 
appartenenza, soprattutto alla luce della individuazione del nucleo di 
formatori per evitare che i Comitati patiscano l’assenza di queste figure. 
 
Si passa al punto 7) posto all’odg 
 
Il Presidente Nazionale ringrazia tutti i presenti per la partecipazione e 
soprattutto per la condivisione mostrata nell’approvazione del Bilancio 
consuntivo 2017. 
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Vi è inoltre la necessità alla luce delle modifiche statutarie, approvate a 
seguito della Riforma del Terzo settore, di uniformare, ai sensi dell’art.35bis 
dello Statuto, la durata dell’incarico del dott. Giuseppe Pisano quale revisore 
unico ai fini della nomina del Collegio dei revisori da parte del Consiglio 
Direttivo Nazionale.  
L’Assemblea è quindi chiamata ad esprimere il voto sulla proroga 
dell’incarico. 
Si apre la votazione 
 
Favorevoli 319 
Contrari 0 
Astenuti 1 
La proroga del dott. Giuseppe Pisano è approvata. 
 
Il Presidente informa che la prossima Assemblea Nazionale si terrà in 
autunno, ringrazia il Segretario Generale e tutto lo staff per l’organizzazione, 
la realizzazione e la riuscita dell’Assemblea odierna. 
 
L’Assemblea termina alle ore 12.40. 
      

      Il Segretario                                                            Il Presidente Nazionale 

      Flavio Ronzi                                                           Avv. Francesco Rocca 


