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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Seduta n. 1 del 17 Novembre 2016 

 

L’anno 2016, il giorno 17 del mese di Novembre alle ore 21.00, presso la sede del comitato, si è riunito il consiglio 

direttivo del comitato CRI di Due Carrare, convocato con prot. Del presidente n. 065 del 15/11/2016 per discutere 

del seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1 Giuramento del presidente e dei consiglieri 
2 Nomina del vice presidente 
3 Nomina dei delegati di area 
4 Indizione assemblea plenaria 
5 Cena associativa dicembre 2016 
6 Discussione sull’organigramma 
7 Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

- Sabrina Farisato Presidente 
- Addis Anthony Consigliere 
- Barison Nicola Consigliere 
- Ernesti Moro Paola Consigliere 
- Destro Matteo Consigliere – rappresentante dei giovani 

 

Presiede la presidente, il quale dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la riunione. Svolge 

funzioni di segretario il consigliere Addis Anthony. 

 

Punto 1 

Viene pronunciata, dal presidente e da tutti i consiglieri la formula di giuramento di fedeltà ai principi del movimento 

internazionale della Croce Rossa, come descritto dall’articolo 14.4 del “regolamento delle assemblee e dei consigli 

direttivi”. 

Punto 2  

La presidente, in osservanza dell’art. 25.4 dello Statuto dell’associazione Croce Rossa Italiana, che recita “ Alla 

prima seduta, il Consiglio Direttivo designa al suo interno, e su proposta del Presidente, il Vice Presidente. Il Vice 

Presidente svolge funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.” Propone la nomina del consigliere 

Anthony Addis alla carica di Vice Presidente, l’incarico sarà svolto a titolo gratuito;  

Il consiglio approva 
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Punto 3  

Il consiglio direttivo, in osservanza dell’articolo 23.3 lettera “d” dello statuto dell’associazione Croce Rossa Italiana 

procede a nominare i seguenti volontari come delegati dei 6 obbiettivi strategici: 

Area 1-Salute - Vol. Iannilli Massimiliano 
Area 2- Sociale - Vol. Tognetto Maria Rosa 

 
Per questa Nomina il Consigliere Addis Anthony non partecipa dalla votazione come da articolo 9.2 del 

“regolamento delle assemblee e dei consigli direttivi” per grado di parentela compreso nel quarto grado. 

 

Area 3 - Emergenza - Vol. Guastella Giovanni 
Area 4 – Principi - Vol. Beato Barbara 
Area 5 – Giovantù - Vol. Destro Matteo 

 

Si procederà nei primi mesi dell’anno 2017 ad individuare un volontario tra quelli giovani in osservanza dell’art. 

22.1 del Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana, approvato con O.C. 3 Dicembre 2012, n. 567/12. 

Area 6 - Sviluppo - Vol. Anthony Addis 
 

 

Il consiglio, inoltre su proposta della presidente delibera quanto segue: 

 

Saranno organizzati degli incontri informali con i delegati, per la discussione sugli obbiettivi e i metodi di lavoro; in 

particolare con il delegato area 1 e gli istruttori, per la programmazione della formazione interna per l’anno 2017. 

Si richiederà ai delegati, tramite mail del presidente, di presentare a questo consiglio a mezzo mail entro il 17 di 

Dicembre 2016 una programmazione su proposte, attività, corsi e un elenco dei collaboratori d’area che andranno 

a coadiuvare il delegato nell’espletamento delle sue funzioni. 

Si richiede un numero minimo di 2 collaboratori per ogni area, con incarichi ben definiti; i collaboratori dovranno 

avere competenze: personali, professionali e con titoli CRI; sarà cura di questo consiglio indicare dei referenti di 

attività non afferenti ai 6 obbiettivi strategici, utili al funzionamento del comitato. 

Il consiglio provvederà alla nomina dei referenti e collaboratori nel prossimo consiglio e dopo aver ricevuto tutte le 

proposte. 

Tutto questo in vista di una piena pianificazione e organizzazione del nostro comitato che risulta essere in 

espansione. Il consiglio approva le nomine e da mandato al presidente di organizzare gli incontri con i delegati. 

 

Punto 4 

Viene stabilita dal consiglio la data della prossima assemblea dei soci, fissata al giorno 28 Novembre 2016 presso 

la nostra sede. 

Sarà inoltrata convocazione ai volontari con l’ordine del giorno. 

Dopo dibattito il consiglio approva. 

 

Punto 5 

Il consiglio propone a tutti i volontari e simpatizzanti una cena associativa il giorno 20 di Dicembre, 

I consiglieri si impegnano a raccogliere delle proposte dai ristoranti della zona. 

Durante la cena saranno consegnati gli attestati del corso OSG. 

Luogo, data e prezzi saranno inviati dalla segreteria a tutti i volontari. 
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Con l’occasione sarà organizzata una lotteria per raccogliere fondi per il comitato; la segreteria verrà incaricata di 

inviare comunicazione ai volontari per la collaborazione nell’organizzazione della stessa. 

Punto 6 

La presidente propone di spostare questo punto al prossimo consiglio direttivo, in attesa degli incontri e delle 

proposte dei delegati d’area.Il consiglio approva 

 

Punto 7 

 

La presidente propone di delegare ai consiglieri alcune funzioni specifiche che saranno svolte a titolo gratuito: 

- Il consigliere Ernesti Moro Paola: 

In considerazione delle competenze professionali e personali e in considerazione del titolo CRI “SEP” potrà 

incontrare i volontari, singolarmente o in gruppo per un maggior sviluppo del volontario e per comprenderne i 

bisogni. Il consiglio approva 

- Il consigliere Barison Nicola: 

Considerando le competenze personali, sarà sua cura la gestione della sede, dell’impiantistica, della generazione 

di preventivi per le forniture di base e prenderà direttamente contatti per la risoluzione di problematiche inerenti a 

questo incarico. Il consiglio approva 

- Il consigliere Addis Anthony: 

In considerazione delle competenze personali, seguirà la parte amministrativa, gestione dei regolamenti e 

applicazione degli stessi, e gestione degli eventi. Il consiglio approva 

 

- La presidente chiede di poter effettuare un acquisto urgente, il proiettore per il comitato: 

Vista la buona riuscita della raccolta fondi precedente “vitaminaCRI”, 

Il consiglio approva e delega il presidente all’acquisto. 

 

-La presidente chiede di poter delegare ad altri due consiglieri la gestione del conto bancario così da effettuare più 

velocemente versamenti di raccolte fondi o prelievi (solo dopo autorizzazione del consiglio) per eventuali 

emergenze. 

Dopo ampio dibattito, il Vice Presidente Anthony Addis e il consigliere Ernesti Moro Paola vengono delegati dal 

consiglio e la presidente procederà con tutti gli incartamenti necessari con la banca. 

 

Esauritosi l’ordine del giorno e considerando che nessun altro chiede la parola, il seguente verbale è chiuso alle 

22.45 del 17 Novembre 2016.A norma dell’articolo 33.2 dello statuto del Comitato, l’originale del verbale sarà 

conservato nell’apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità della normativa vigente. 

 

Il seguente Verbale viene approvato all’unanimità durante la seduta di questo consiglio. 

 

 

 

 

Il segretario 
(Addis Anthony) 

Il presidente 
(Farisato Sabrina) 
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