ASSEMBLEA NAZIONALE
VERBALE N.2 DEL 31 OTTOBRE 2020
Il giorno 31 ottobre 2020, presso la sede operativa del Comitato Nazionale in via Bernardino
Ramazzini n.31 Roma, si riunisce in seconda convocazione, ai sensi dello Statuto della Croce
Rossa Italiana, l’Assemblea Nazionale della Croce Rossa Italiana.
La riunione si svolge in modalità telematica tramite le piattaforme Zoom e Trippus, su gestione
della Società Trippus. Partecipa quale loro rappresentante, a tutela delle procedure di
registrazione e di votazione, il Dott. Christophe Tassi.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
1) Approvazione verbale dell’Assemblea del 30 novembre 2019;
2) Relazione del Presidente Nazionale;
3) Informative;
4) Approvazione Bilancio consuntivo 2019;
5) Varie ed eventuali.
Il Presidente, constatata la registrazione di 493 utenti aventi diritto, di cui al momento presenti nella
Room 387 (78%) Presidenti ed 11 (22%) Commissari, apre ufficialmente la seduta alle ore 13.55.
Il Presidente rivolge un saluto a tutti i Presidenti in collegamento, ringraziandoli per l’impegno con
cui hanno tempestivamente risposto alla diversa modalità di svolgimento dell’adunanza. Prima di
dare inizio alla seduta, il Presidente, dà lettura dell’informativa sulla privacy “Nel rispetto delle
direttive impartite dagli organi di governo del Paese, al fine di consentire il regolare svolgimento
delle attività ad esso preposte, abbiamo adottato una forma di svolgimento dell’assemblea a
distanza. Viste le indicazioni di distanziamento sociale e di divieto di assembramento in vigore, e
stante anche la necessità di consentire la predisposizione del verbale dell’assemblea, si comunica
agli interessati che l’Assemblea si svolgerà in videoconferenza e verrà videoregistrata”.
Il Presidente informa i presenti che, ai sensi della normativa vigente e in conformità alle misure di
contenimento previste, sono collegati dalla sede operativa del Comitato Nazionale il Segretario
Generale reggente, Dott.ssa Cecilia Crescioli, la Responsabile dell’U.O. Amministrazione e
Finanza, Dott.ssa Giada Mauriello, la dipendente con funzioni di segretario verbalizzante, Dott.ssa
Rossella Maria Della Corte, il dipendente con funzioni di ausilio tecnico, Matteo Laureti.
Il Presidente alle ore 14.10 chiude ufficialmente le registrazioni.
Si passa al punto 1) posto all’odg
L’Assemblea procede all’approvazione del verbale della seduta precedente, svoltasi in data 30
novembre 2019.
Il Presidente riceve comunicazione ufficiale della presenza di 307 Votanti nella Room.
Favorevoli: 297
Astenuti: 10 (Comitato CRI Codogno, Comitato CRI di Menaggio, Comitato CRI di Triangolo
Lariano, Comitato CRI Lentate sul Seveso, Comitato CRI di Pachino/Portopalo, Comitato CRI di
Moncalieri, Comitato CRI di Palmi, Comitato CRI di Monesiglio, Comitato CRI di Mantova,
Comitato CRI di Capranica)
Contrari: 0
L’Assemblea approva.
I report ufficiali relativi alla votazione sono allegati al presente verbale.

Si passa al punto 2) all’odg
Il Presidente esprime gratitudine nei confronti dei Presidenti presenti, rinnovando i ringraziamenti
per l’importante lavoro che, in ogni parte d’Italia, si sta portando avanti. È la prima volta che si
svolge un’Assemblea Nazionale nell’anno corrente e, soprattutto, con la modalità “a distanza” e,
nonostante il triste momento storico, è importante sottolineare la resilienza con cui tutti i Volontari
continuano a svolgere i servizi e si adattano ai tanti cambiamenti. Un sentito ringraziamento a tutto
il Consiglio Direttivo che ha concluso il proprio mandato ed un sentito benvenuto ai Consiglieri
eletti nella tornata elettorale del 24 maggio scorso. Durante questi ultimi mesi ha, inoltre, concluso
il suo mandato Flavio Ronzi, Segretario Generale della CRI negli ultimi quattro anni. A lui viene
rivolto un ringraziamento speciale riconoscendogli la perseveranza con cui ha guidato
l’Associazione, sin dal suo avvio, dando ad essa un significativo slancio. Allo stesso tempo –
prosegue il Presidente – è rivolto un in bocca al lupo alla Dott.ssa Cecilia Crescioli, quale attuale
Segretario Generale reggente, che sta lavorando alacremente per poter avere una struttura
sempre più efficiente e trasparente. Un saluto e un ringraziamento al Dott. Pasquale Morano,
nominato quale Coordinatore delle Direzioni di Area Programmi e sviluppo Associativo e di Area
Operazioni, Emergenze e Soccorsi in virtù della sua esperienza e della sua professionalità. Infine,
un ringraziamento al nuovo Consiglio Direttivo Nazionale, con il quale è stato avviato un grande
lavoro di squadra. A tale riguardo sono state effettuate anche le nomine dei Delegati Tecnici
Nazionali, a cui va un sentito “in bocca al lupo” di tutti.
È, oramai, chiaro – continua – la forte sinergia che sta unendo la nostra Associazione con i
comparti di Protezione Civile, dai quali giungono continuamente attestati di stima per la
collaborazione messa in campo. Sul fronte assistenziale stiamo accelerando con l’acquisto dei DPI
da distribuire su tutto il territorio nonché con l’acquisto dei buoni pasto e buoni benzina nell’ambito
del Tempo della Gentilezza, per assicurare ai Comitati una piena assistenza sul territorio. Proprio a
tale riguardo, il Presidente, rivolge un invito a tutti, chiedendo una maggiore precisione e
attenzione nelle operazioni di rendicontazione dei buoni ricevuti. Tale attività consentirà una
mappatura dei Comitati ed una gestione ancor più meritocratica in questa seconda fase.
Particolare menzione – prosegue – merita il progetto de “Il Tempo della Gentilezza” che ha
permesso alla Croce Rossa Italiana di entrare a contatto con migliaia di persone attraverso
un’attività di assistenza a domicilio senza precedenti, attività che tutt’ora è in forte crescita e che,
pertanto, richiede da parte di tutti un’ulteriore stretta ed un ulteriore sforzo. Difatti, i numeri
raggiunti hanno dello straordinario: 743.000 giornate di servizio da parte dei volontari, oltre
142.000 servizi di movimentazione mezzi, 18.000 giornate svolte dal CMV e 31.000 giornate svolte
dalle II.VV, quasi 3 milioni di mascherine distribuite, 1 milione di DPI, 16.000 consegne di farmaci e
114.000 prodotti alimentari. Questi numeri – continua il Presidente – ci consegnano una prima
fotografia delle attività svolte e saranno oggetto di un apposito report che sarà, a breve, distribuito.
Il Presidente informa, inoltre, che l’Autorità garante delle telecomunicazioni ha concesso alla Croce
Rossa Italiana il numero di pubblica utilità, che sarà successivamente individuato e comunicato
alla popolazione. La notizia, non ancora ufficializzata, avrà sicuramente una portata enorme in
termini di attività e aumento di responsabilità. Probabilmente – continua – nel corso della
Assemblea di fine anno si identificherà il nuovo modello di interconnessione dei Comitati per
consentire un’efficace gestione del servizio.
Particolarmente complessa – prosegue il Presidente – è stata la risoluzione della problematica
afferente al trattamento di fine rapporto per gli ex dipendenti dell’EsaCRI a seguito del contenzioso
in atto con l’INPS. Sebbene tale questione non riguardi direttamente l’Associazione, essa ha,
comunque, notevole impatto sulla CRI, soprattutto in termini di immagine. La questione si è
conclusa attraverso un accordo che vede il versamento in favore dell’INPS di quanto accantonato,
in via prudenziale, da parte del Ministero.

Il Presidente prosegue in merito alle attività realizzate dall’Associazione, fin dal mese di aprile,
sulle cc.dd. navi quarantena per garantire un’accoglienza dignitosa a chiunque giunga sul suolo
nazionale e per la messa in sicurezza del Paese. Il Covid-19 è un virus acceleratore di crisi a
livello globale ed un acceleratore di divisioni anche a carattere politico, xenofobo e di diffidenza
verso lo straniero. Il nostro compito – prosegue – è di mantenere intatta la nostra neutralità. Sono
quasi settecento i volontari che si sono attivati, tantissime le persone che abbiamo assistito oltre
ad aver garantito la presenza di un piccolo team a Lampedusa per fronteggiare degli sbarchi
quotidiani. La Croce Rossa non ha lasciato indietro nessuno, ciascuno di noi è stato protagonista
nel quotidiano e questo è fondamentale.
Si passa al punto 3) all’odg
Prende la parola il Vice Presidente Valastro, il quale in merito all’autosufficienza formativa
specifica la definizione di autosufficienza formativa, ossia la necessità di dotare i Comitati
Regionali e delle Province Autonome di un numero di formatori idoneo a poter organizzare corsi di
formazione di terzo livello e dotare così i Comitati Territoriali delle figure che necessitano per il
perseguimento delle proprie attività. Specifica che il discrimine numerico dell’ammontare di
formatori necessario per ogni regione è basato sui dati attuali, vale a dire il numero dei Comitati
Territoriali costituiti ed il numero dei Volontari censiti. Prosegue illustrando una ripartizione dei
Comitati Regionali in quattro fasce: la fascia 1 che comprende quelli che contano fino a venti
Comitati Territoriali sul proprio territorio, Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia-Giulia, Molise,
Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano- Sud Tirol, provincia Autonoma
di Trentola fascia 2 che comprende quelli che contano fino a cinquanta Comitati Territoriali:
Calabria, Campania, Marche, Puglia, Sicilia, Veneto; la fascia 3 che comprende quelli che contano
fino a ottanta Comitati Territoriali sul proprio territorio: Emilia Romagna (inserita in questa fascia
per numero di soci), Lazio, Liguria, Toscana; la fascia 4 che comprende quelli che contano oltre
ottanta Comitati Territoriali sul proprio territorio: Lombardia e Piemonte. A ciò si aggiunge –
prosegue – che per essere autosufficiente sotto un profilo formativo ed operativo ciascun Comitato
CRI, in media, dovrebbe poter contare su quattro Monitori di Primo Soccorso, un Monitore di
Assistenza all’Anziano e Malato in famiglia, un Monitore di procreazione responsabile – Mamma e
bambino, tre Trainer CRI di Trasporto Sanitario e Soccorso in emergenza, sei Trainer Manovre
Salvavita su soggetto Adulto e Pediatrico, un Trainer di Attività Sociali, un Trainer Salute e
Sicurezza, due Direttori Corso Base, due Direttori Percorso Gioventù, due Istruttori di Protezione
Civile, due Trainer per la Promozione e lo Sviluppo della Gioventù ed un Trainer della Strategia
CRI 2018-2030. Il Vice Presidente informa che l’accennata proposta formativa La proposta
avanzata è stata inoltre già condivisa con la Consulta Nazionale che, nel corso delle giornate del
25-27 settembre u.s., la quale ha espresso parere favorevole alla stessa.
Dopo ampia discussione e rilevati gli interrogativi avanzati dai Presenti, il Vice Presidente Valastro
informa che le vecchie qualifiche automaticamente possono ritenersi riconosciute senza necessità
di aggiornamento, salvo esso sia stato espressamente previsto. È inoltre disciplinata nel
Regolamento vigente l’equipollenza delle qualifiche esterne, permettendo a chi ha già una
professionalità definita di accedere ai corsi integrativi o al colloquio finale.
Si passa al punto 4) posto all’odg
Il Presidente Nazionale pone in discussione il Bilancio consuntivo 2019, evidenziando tutti i
documenti allegati a supporto dello stesso quali parte integrante e sostanziale all’atto di
approvazione. In particolare – sottolinea – la relazione del Collegio dei revisori evidenzia una
situazione sotto controllo e coerente alle normative vigenti. Lo stesso prelievo dei fondi vincolati è
stato autorizzato dal Collegio a causa dei ritardi nel versamento dei contributi sanciti dalle
convenzioni di cui al D.lgs. 178/2012. L’attuale rimessa finanziaria comporta serie difficoltà nel
pagamento dei fornitori e al contempo rischia di interrompere i servizi e le attività poste in essere
ed erogate dall’Associazione, la quale – ricorda – è chiamata ad assicurare con continuità
l’operatività gestionale e l’allineamento degli impegni di spesa, a maggior ragione in
considerazione dell’esigenza di far fronte alla situazione emergenziale di rilievo nazionale ed

internazionale e agli impegni di spesa eccezionali e alle spese a carattere d’urgenza e non
altrimenti procrastinabili.
Pende la parola Cecilia Crescioli per illustrare il materiale istruttorio relativo al Bilancio consuntivo
2019.
Il Presidente, ricevuta l’informazione ufficiale sulla presenza di 347 Votanti nella Room, apre
ufficialmente la votazione.
.
Favorevoli: 337
Astenuti: 10 (Comitato CRI di Cinisello Balsamo, Comitato CRI di Gattinara, Comitato CRI di
Roseto, Comitato CRI di Sanremo, Comitato CRI di Allumiere e Tolfa, Comitato CRI di Scandiano,
Comitato CRI di Pieve di Teco, Comitato CRI di Cuneo, Comitato CRI di Loano, Comitato CRI di
Rezzoaglio)
Contrari: 0
L’Assemblea approva.
I report ufficiali relativi alla votazione sono allegati al presente verbale.
Si passa al punto 5) posto all’odg
Il Presidente esprime nuovamente un ringraziamento a tutti i presenti per la partecipazione. Il
Comitato Nazionale continuerà a lavorare ed a dare sostegno. Ci sono molti partener che si sono
mossi in favore della Croce Rossa Italiana, dando uno slancio in più anche per tutti quei Volontari
che hanno perso la loro battaglia contro il virus. Alcuni, per fortuna pochissimi, nell’adempimento
del dovere ci hanno lasciati come vittime e la nostra preghiera va proprio a loro. Non occorre
politicizzare la questione ma solo sensibilizzare al buon senso ed alle indicazioni governative e
dell’OMS.
Non essendoci ulteriori punti da discutere, il Presidente chiude ufficialmente la seduta alle ore
16.25.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Cecilia Crescioli

Il Presidente Nazionale
Avv. Francesco Rocca

