
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA 
VIA TOSCANA N. 12, C.A.P.: 00187, ROMA (RM) 
C.F. e P.IVA: 13669721006

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETIIVO NAZIONALE 

Croce Rossa Italiana 

VERBALE N. 1 DEL 15 GENNAIO 2016 

In data 15 gennaio 2016 si è riunito presso la sede legale dell'Associazione 
della Croce Rossa Italiana il Consiglio Direttivo Nazionale formato, ai sensi 
dell'Atto Costitutivo depositato presso un Notaio in Roma in data 29 
dicembre 2015, dal Presidente Nazionale Avv. Francesco Rocca, dalla 
Prof.ssa Maria Teresa Letta e dalla Sig.ra Anna Maria Colombani. 

Partecipano anche il Magg. Gen. Gabriele Lupini, Ispettore Nazionale del 
Corpo Militare Volontario e S.lla Monica Dialuce Gambino, Ispettrice 
Nazionale delle Infermiere Volontarie. 

La riunione inizia alle ore 17.30. 

Il Presidente Nazionale introduce la discussione ricordando come si tratti 
della prima seduta del Consiglio Direttivo Nazionale e come, nel periodo 
transitorio in attesa dell'elezione dei nuovi organi, alcune decisioni debbano 
ricevere, ai sensi dello Statuto, il propedeutico parere della Consulta che si 
riunirà in data 16 gennaio 2016 in Roma. 

Il Presidente Nazionale comunica di aver deciso la convocazione 
dell'Assemblea Nazionale in data 30 gennaio 2016 poiché vi sono alcuni 
adempimenti obbligatori da sottoporre alla stessa Assemblea; è inoltre 
necessario procedere all'approvazione del Regolamento elettorale (per gli 
organi regionali e per gli organi nazionali). Il Consiglio approva. 

Il Presidente Nazionale propone che, sentita la Consulta, si proceda al 
Commissariamento dei Comitati Provinciali destinati alla soppressione nel 
quadro del riordino organizzativo dell'Associazione, logicamente affidando 
il mandato commissariale al Presidente/Commissario provinciale 
attualmente in carica. Il Consiglio all'unanimità approva. 

Il Presidente Nazionale informa che il Presidente del Comitato di Tarquinia 
ha presentato le proprie dimissioni e che il Presidente del Comitato 
Regionale Lazio ha proposto la nomina dei soci Maria Teresa Gasbarri e 
Salvatore Coppola, rispettivamente quali Commissario e Sub Commissario 
del Comitato. Il Consiglio all'unanimità approva. 
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Il Presidente informa il Consiglio relativamente alla complessiva situazione 
politica dell'Associazione, ricordando il sostegno del Dipartimento della 
Protezione Civile il quale ha deciso di prorogare le convenzioni 
precedentemente in essere con la CRI e alle quali è subentrata 
l'Associazione. Segue un dibattito. 

Il Presidente in accordo con il Consiglio Direttivo decide di rinnovare, fino 
all'insediamento dei nuovi vertici nazionali, le nomine e le deleghe già 
conferite anteriormente al 1 gennaio 2016, ivi comprese le deleghe in favore 
dei vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate. Tali deleghe 
scadranno il giorno dell'insediamento dei nuovi organi nazionali eletti. Il 
Consiglio approva. 

...omissis
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Il Presidente informa che non intende awalersi, in questo primo periodo, di 
un Segretario Generale ma di aver diviso in due aree le diverse attività da 
porre in essere secondo il seguente metodo. Il Dr Leonardo Carmenati 
verrà autorizzato ad operare sul conto corrente bancario dell'Associazione 
relativamente alle attività operative, ivi comprese le attività dei Corpi 
Ausiliari delle Forze Armate. Relativamente, invece, alle attività 
amministrative ordinarie, è in corso di stesura una convenzione con il 
Comitato Provinciale di Roma il quale assolverà agli adempimenti 
amministrativi relativi all'Associazione fino a che la stessa non avrà una 
strutturata organizzazione propria. Il Consiglio Direttivo Nazionale 
condivide e all'unanimità approva, con il positivo parere dei vertici delle 
Componenti Ausiliarie delle Forze Armate per la parte relativa alle attività 
delle stesse. 

Alle ore 18.50 S.lla Monica Dialuce Gambino lascia la seduta. 

Su proposta della Prof.ssa Maria Teresa Letta, il Consiglio Direttivo 
Nazionale decide che le residue donazioni in denaro relative al sisma de 
l'Aquila dell'anno 2009 verranno destinate a contribuire alla costruzione del 
Centro Civico di Pescomaggiore (AQ). 

La riunione termina alle ore 19.00. 

Roma, lì 15 gennaio 2016 
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