
 

 

 

ESTRATTO VERBALE N. 10 DEL 9 NOVEMBRE 2018 

 

Il giorno 09 novembre 2018 alle ore 10.00, presso l’Associazione della Croce 

Rossa Italiana, sita in Via Toscana n.12, si riunisce, ai sensi dell’art. 33 dello 

Statuto nonché dell’art. 60 del Regolamento delle Assemblee, il Consiglio 

Direttivo Nazionale con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione Verbale dell’adunanza del 19 ottobre 2018; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Approvazione delle norme per la tutela dell’Emblema – ove acquisito 

parere della Consulta Nazionale; 

4. Approvazione del Regolamento TLC – ove acquisito parere della Consulta 

Nazionale; 

5. Approvazione del Codice di Condotta per la prevenzione ed il contrasto alle 

molestie sessuali; 

6. Approvazione del rendiconto aggregato 2017 della Croce Rossa Italiana, a 

norma dell’articolo 5.10 del Regolamento sull’ordinamento finanziario e 

contabile; 

7. Strategia 2018-2030 della Croce Rossa italiana: deliberazione e 

trasmissione all’Assemblea Nazionale per approvazione; 

8.  Bilancio preventivo 2019: deliberazione e trasmissione all’Assemblea 

Nazionale per approvazione; 

9. Strategia della Croce Rossa italiana verso la gioventù; 

10. Assemblea Nazionale della Croce Rossa italiana e “Jump 2018”: stato 

dell’arte; 

11. Riforma del sistema formativo della Croce Rossa Italiana e del corso di 

formazione per Volontari CRI: stato dell’arte; 

12. Agenda Nazionale 2018: eventuali proposte di integrazione; 

13. Agenda Nazionale 2019: avvio della pianificazione per approvazione in 

dicembre; 

14. Varie ed eventuali. 

All’apertura dei lavori sono presenti i seguenti Volontari C.R.I., componenti del 

Consiglio: 

- Rosario Maria Gianluca VALASTRO, Vicepresidente Nazionale 

- Paola FIORONI, Consigliere Nazionale 

- Massimo NISI, Consigliere Nazionale 

A norma di Statuto, partecipa 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 

Risultano assenti giustificati Avv. Francesco ROCCA, Presidente Nazionale, 

Gabriele BELLOCCHI, Vicepresidente Nazionale e S.lla Monica DIALUCE 



 

 

GAMBINO, Ispettrice Nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della 

C.R.I. 

Partecipano, altresì, Rossella Maria DELLA CORTE, in qualità di Segretario 

verbalizzante e Veronica VARONE, Area Affari Generali del Comitato 

Nazionale, a supporto del Segretario Generale. 

Presiede i lavori il Vicepresidente Nazionale Rosario Maria Gianluca 

VALASTRO il quale, dopo aver verificato il numero legale e aver comunicato 

ai presenti che tutti i documenti istruttori sono stati caricati su un drive 

dedicato in modo da consentirne la visione a ciascuno dei membri del 

Consiglio, dà formalmente inizio alla seduta. 

 

Si passa al punto 1) posto all’OdG 

 

Non essendoci nessuna osservazione in merito alla bozza di verbale 

dell’adunanza del 19 ottobre 2018, il Consiglio approva. 

 

Si passa al punto 3) posto all’OdG 

 

Il Vice Presidente Valastro informa che lo scorso 30 ottobre sono scaduti i 

termini per la presentazione di eventuali modifiche e/o pareri da parte della 

Consulta Nazionale, richiesti formalmente con nota prot. 34378/U del 

19/09/2018, in merito alle Norme per la tutela dell’emblema. 

 

Non essendo pervenute osservazioni alla bozza inviata, il Consiglio approva il 

documento. 

 

Si passa al punto 4) posto all’OdG 

 

Il Consiglio esamina la bozza, che recepisce le proposte avanzate dal 

territorio, e decide di approvare il testo presentato dal Segretario Generale, 

salvo intese tra il Presidente Nazionale e il Consigliere Nisi per ciò che 

riguarda il mantenimento delle qualifiche e la definizione dell’arco temporale 

entro cui svolgere l’attività formativa di cui all’art. 10 della bozza di 

regolamento.  

 

Si passa al punto 5) posto all’OdG. 

 

Il Segretario Generale illustra la bozza di policy in materia di prevenzione e 

contrasto alle molestie sessuali, rimettendo al Consiglio l’approvazione. 

 

Interviene il Consigliere Fioroni che propone una maggiore specificità nella 

parte del testo che fa riferimento agli accertamenti istruttori e agli organi ad 

essi preposti. La richiesta di un maggior livello di specificità – prosegue – è 

svolta in un’ottica di definizione delle concrete procedure operative, 

necessaria affinché le azioni siano trasparenti e soprattutto efficaci. 

 

Il Segretario Generale spiega come la scrittura di questo primo testo sia in 

linea con la policy internazionale per la tutela degli uomini e delle donne di 



 

 

Croce Rossa. Per questo motivo – prosegue – si è deciso per il momento di 

far riferimento agli organi dell’Associazione, con l’obiettivo di poter definire in 

un secondo momento l’operatività della policy con l’introduzione di procedure 

operative. 

 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva la policy e si impegna a definire 

e implementare nel corso del 2019 un apposito manuale operativo risultante 

dal recepimento di procedure nazionali e internazionali, con la previsione si 

sessioni formative nonché la creazione di servizi, anche sulla base di 

partnership con organizzazioni di categoria come ad esempio la safe call 

presente presso la FICR, al fine di garantire un’applicazione efficace, 

efficiente e trasparente del procedimento previsto dal Codice. 

 

Si passa al punto 12) posto all’OdG 

 

Il Vice Presidente Valastro chiede ai presenti se vi siano proposte di modifica 

e/o integrazione al testo dell’Agenda 2018. 

 

A questo proposito il Segretario Generale richiede la calendarizzazione nei 

giorni 14-16/12/2018 del corso di formazione per trainer su migration, il cui 

programma è stato approvato in occasione della seduta del 19 ottobre del 

Consiglio Direttivo Nazionale, da calendarizzare successivamente anche per 

gennaio 2019. 

 

Il Consiglio approva le modifiche al testo. 

 

Si passa al punto 13) posto all’OdG 

 

Il Vice Presidente Valastro presenta la bozza di Agenda 2019, specificando 

che questa prima stesura è solo di indirizzo e che la votazione sarà proposta 

nel mese di dicembre. Ogni Consigliere vorrà inviare le sue proposte entro il 9 

dicembre 2018. 

Ai fini di una pianificazione condivisa – prosegue – si chiede una maggiore 

attenzione sulle date proposte per le adunanze dei Consigli Direttivi Nazionali, 

da strutturare compatibilmente agli impegni personali ed istituzionali di 

ognuno. 

 

Si passa al punto 14) posto all’OdG 

 

Il Vice Presidente Valastro illustra le richieste sopraggiunte ed inserite nelle 

varie ed eventuali del Consiglio. 

 

-  Richiesta del Comitato Regionale CRI Marche di chiusura del Comitato CRI 

di Chiaravalle a seguito di una difficoltà operativa, non sanata durante il 

periodo di Commissariamento, e contestuale richiesta di accorpamento al 

Comitato CRI di Jesi.  

Il Consiglio approva. 

 



 

 

- Richiesta del Comitato Regionale CRI Marche di proroga del 

Commissariamento del Comitato CRI di Ancona. 

Il Consiglio approva. 

 

- Richiesta del Comitato CRI Sicilia di variazione del nominativo del Comitato 

CRI di Acicatena in “Comitato CRI di Viagrande” e variazione delle 

competenze territoriali dei Comitati CRI di Acireale e Comitato CRI di Catania 

rispettivamente con l’assorbimento dei Comuni di Aci Catena e Tremestieri 

Etneo.  

Il Consiglio approva. 

 

- Richiesta del Comitato CRI Liguria di proroga del Commissariamento del 

Comitato CRI di Imperia con contestuale cambio di Commissario, per 

garantire l’adempimento di tutte le attività funzionali alla delicata procedura di 

assorbimento del Comitato CRI di Villaregia (Santo Stefano al Mare) disposta 

con Delibera CDN n. 122.18. 

Il Consigliere Nisi si astiene dalla votazione. 

Il Consiglio approva. 

 

- Presa d’atto della comunicazione del Presidente Regionale CRI Liguria di 

dimissioni del Presidente del Comitato CRI di Genova e relativo subentro del 

Vice Presidente in carica. 

Il Consiglio prende atto. 

 

- Richiesta di parere da parte del Presidente della Commissione istruttoria per 

il conferimento dei riconoscimenti della Croce Rossa Italiana in merito al 

rilascio delle croci commemorative. 

Il Consiglio esprime parere favorevole al rilascio con l’identificazione delle 

croci commemorative quale sottosezione delle “benemerenze”. 

 

- Trasmissione da parte del Segretariato dei bilanci relativi alla Provincia di 

Como, per analisi dello stato dell’arte. Il Vice Presidente Valastro propone il 

rinvio del punto in quanto non è stato possibile acquisire i bilanci di tutti i 

Comitati.  

Il Consiglio approva il rinvio e chiede che sia inviato un sollecito ai Comitati 

inadempienti. 

 

Interviene il Consigliere Fioroni che illustra ai presenti lo stato di avanzamento 

dei progetti “Musicoterapia” e “Sentinella”. Il progetto “Musicoterapia” rientra 

appieno nella carta delle attività del sociale, nella quale è previsto che si 

sviluppino azioni volte ad incentivare l’utilizzo della musicoterapia. Il Progetto 

“Sentinella” invece è frutto di una bozza di protocollo già discusso in sede di 

CDN ma ancora da definire nelle sue parti essenziali, tra l’Associazione e 

Codice Rosa. L’obiettivo – conclude – è di instaurare una collaborazione ed 

incentivare la sensibilizzazione degli operatori sia verso l’interno che verso 

l’esterno. Si partirà con un progetto pilota in quattro regioni, con la prospettiva 

di svilupparlo a livello nazionale.Il Consigliere si riserva di ripresentare al 

Consiglio nuovi aggiornamenti sulle proposte man mano che verranno portate 

avanti. 



 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

Si passa al punto 6) posto all’OdG 

 

Il Segretario Generale informa che a seguito dell’informativa a firma del 

Presidente Nazionale permangono delle mancate trasmissioni da parte di 

alcuni Comitati del Bilancio d’esercizio. Nello specifico si rileva la mancata 

trasmissione da parte dei Comitati CRI di Vasto, Tolfa, Municipio 2 e 3, 

Sassari, Oristano, Vallata del Gallico, Caserta Nord, Aurunco, Sabina Romana 

e Genova. 

 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, decide di inviare un ulteriore sollecito ai 

Comitati inadempienti prorogando la scadenza per l’inoltro al 26 novembre 

2018. Qualora i Comitati inadempienti non dovessero rispettare questo 

ulteriore termine perentorio, si provvederà con i seguiti di competenza ai sensi 

dello Statuto vigente. 

 

Il Consigliere Nisi esprime perplessità in merito alla situazione in cui versa il 

Comitato CRI di Genova. La questione appare delicata – prosegue – poiché il 

Comitato ha problemi non solo dal punto di vista gestionale ma anche 

associativo, considerato che benché il numero di soci sia ingente pochi sono 

quelli attivi. Il Consigliere Nisi propone al Consiglio di ragionare su un 

eventuale commissariamento non solo per accompagnare il Comitato alle 

nuove elezioni, ma anche per ricostruire la profonda frattura associativa 

venutasi a creare. 

Il Consiglio prende atto e rinvia alla prossima adunanza una più approfondita 

discussione in merito. 

 

Si passa al punto 7) posto all’OdG 

 

Il Vice Presidente Valastro informa che è stata stilata una bozza della 

Strategia 2018-2030 contenente tutti gli input pervenuti da parte del Consiglio 

Direttivo. Si propone di approvare il testo, rinviarlo al Team Strategia e agli 

uffici del Segretariato preposti per gli accorgimenti stilistici necessari, e 

trasmetterlo all’Assemblea Nazionale per l’approvazione. 

 

Il Consiglio approva e rinvia all’Assemblea Nazionale. 

 

Alle ore 11.00 partecipano alla seduta Francesco Rocca, Presidente 

Nazionale, e Gabriele Bellocchi, Vice Presidente Nazionale. 

 

Si passa al punto 8) posto all’OdG 

 

Il Segretario Generale illustra la bozza di Bilancio di previsione per l’anno 

2019. I dati sono stati calcolati ripercorrendo l’anno 2018 ovvero riportando 

come dati presunti quelli delle convenzioni per l’anno 2018 con il Ministero 

della Difesa e con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Salute, 

nonché il dato di finanziamento privato. A livello internazionale si sono 

mantenuti gli impegni basati sulle pledges firmate, così come si è mantenuto 



 

 

un fondo per manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili. Pertanto 

l’importo complessivo potrà subire una variazione derivante dalla chiusura del 

bilancio consuntivo al 31.12.2018. Ad ogni modo la struttura e le macro-voci 

utilizzate per la stesura della bozza di bilancio di previsione sono le stesse che 

saranno inserite nello schema del bilancio di esercizio, in modo da assicurare 

la necessaria comparabilità dei dati, anche ai fini della rendicontazione delle 

due principali Convenzioni con il Ministero della Difesa e con i Ministeri 

dell’Economia e Finanze e della Salute. 

La bozza di bilancio è ad oggi all’attenzione del Collegio dei revisori, chiamato 

a esprimere sullo stesso una relazione, e sarà successivamente trasmesso e 

votato in Assemblea Nazionale. 

Il Consiglio approva lo schema di bilancio di previsione 2019 ai fini della 

trasmissione dello stesso al Collegio dei revisori e all’Assemblea Nazionale. 

 

Si passa al punto 10) posto all’OdG 

 

Il Vice Presidente Valastro apre la discussione sull’evento Jump 2018 e la 

programmazione dell’Assemblea Nazionale del prossimo 1° dicembre. 

Il Segretario Generale informa che sono state caricate sul drive le ultime 

versioni relative ai workshop e al programma dei RedX. Non è ancora giunta 

conferma dalle istituzioni e si segnala un ritardo da parte dei Comitati nelle 

iscrizioni. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, e su proposta del Vice Presidente 

Valastro propone di inserire nella programmazione di domenica 2 dicembre un 

momento di confronto, anche informale, con i Comitati per interfacciarsi sulle 

problematiche quotidiane dei territori. 

 

Si passa al punto 9) posto all’OdG 

 

Il Vice Presidente Bellocchi informa che la Consulta Nazionale dei Giovani ha 

modificato la Strategia verso la gioventù. Ogni tematica trattata sarà 

trasversale – precisa – e consentirà un coinvolgimento di tutte le aree. Il testo 

sarà portato in approvazione all’Assemblea Nazionale dei Giovani e 

successivamente al Consiglio Direttivo Nazionale per l’approvazione definitiva. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Si passa al punto 11) posto all’OdG 

 

Il Vice Presidente Valastro ringrazia l’Area formazione del Segretariato 

Generale per l’ottimo lavoro svolto, i cui esiti sono stati inviati a tutti i 

Consiglieri Nazionali. È in corso un’analisi – prosegue – delle schede che 

sono state inviate e per la prossima adunanza del Consiglio Direttivo 

Nazionale sarà fatta una presentazione in merito per illustrare specificamente 

la riforma. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Si passa al punto 14) posto all’OdG 

 



 

 

Prende la parola il Vice Presidente Bellocchi che informa il Consiglio del 

protocollo d’intesa stipulato tra l’Associazione e l’Agenzia stampa DIRE per un 

accordo riservato ai Giovani. Tale intesa prevede da parte dell’agenzia un 

impegno a comunicare tutte le iniziative della gioventù finalizzato allo scambio 

di informazioni a vantaggio di ambo le parti. 

È inoltre in programma – prosegue – di istaurare una tavola rotonda con gli 

attori del volontariato per la creazione di un position paper da presentare alle 

Istituzioni per proporre una modifica al ddl sull’HIV che riguarda il target 

giovanile. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Vice Presidente Bellocchi ed il Consigliere Nisi informano del gruppo di 

lavoro che sarà formato tra l’area 1 e l’area 5 avente ad oggetto la sicurezza 

stradale. È un impegno – prosegue il Consigliere Nisi – che partirà da un 

gruppo di lavoro trasversale tra le due aree ma che, col tempo e considerata 

la rilevanza, coinvolgerà l’Associazione tutta. 

 

Prende la parola il Presidente Nazionale per presentare al Consiglio alcune 

proposte emerse all’esito della riunione della Commissione motorizzazione 

nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Testo unico delle norme per la 

circolazione dei veicoli di Croce Rossa Italiana e in particolare: i) l’istituzione di 

una nuova categoria di patente, denominata Tipo 4b, scorporata dalla 

tipologia 4, per la abilitazione alla guida dei veicoli CRI denominati Minibus, 

aventi il limite massimo di 20 posti compreso il conducente, la cui abilitazione 

sarà riportata nelle note della Patente di Servizio CRI, nelle more della 

ristampa di un nuovo modello di Patente CRI; ii) la facoltà di conversione in 

equipollente categoria di patente CRI delle patenti in corso di validità 

rilasciate negli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico 

europeo, alle stesse condizioni già previste dal Testo Unico per la patente 

di guida italiana; iii) l’adeguamento dei termini di validità delle patenti e il 

limite massimo di età per la guida dei veicoli C.R.I. 

A quest’ultimo proposito – prosegue – la Commissione Motorizzazione ha 

stilato una tabella riassuntiva che risponde alle esigenze avanzate dai 

Comitati e, al contempo, si pone in linea con la vigente normativa europea. È 

un momento importante e di profondo cambiamento che il territorio auspica ed 

aspetta da tanto. 

Il Consiglio approva le proposte che sono immediatamente operative. 

 

Il Presidente Nazionale informa che l’Associazione ha ricevuto una proposta di 

donazione senza vincoli modali riguardante il Castello di Castagneto Po (TO) 

da parte della Principessa Lamia Bint Majed Bin Saud Bis Abdulaziz Al Saud.  

Il Consiglio delibera di accettare la donazione, in ragione dell’intrinseca utilità 

che il complesso immobiliare in questione può rivestire per l’Associazione, 

dando atto che il perfezionamento dell’operazione rimane subordinato alla 

stipulazione dell’atto pubblico di donazione, richiesto a pena di nullità, all’esito 

del quale sarà cura degli uffici del Segretariato generale predisporre uno 

studio per delineare le attività da svolgere sul bene.  



 

 

Il Consiglio conferisce pertanto mandato al Segretario Generale di curare tutti 

gli adempimenti connessi alla puntuale attuazione della predetta proposta di 

donazione, ivi inclusa la sottoscrizione dell’atto di donazione. 

 

Il Presidente Nazionale prende la parola per ricordare i volontari del Comitato 

di Firenze coinvolti nella vicenda processuale Magherini, conclusasi con 

l’assoluzione degli stessi in tutti e tre i gradi di giudizio. L’episodio porta 

all’attenzione un tema particolarmente delicato che è quello della tutela del 

personale sanitario coinvolto in interventi critici specialmente nell’ambito dei 

servizi di trasporto sanitario in condizioni di emergenza e urgenza.  

Il Consiglio prende atto. 

 

Il Presidente informa il Consiglio che un Comitato CRI ha proposto ricorso al 

TAR contro altro Comitato CRI nell’ambito della Regione Toscana per far 

valere presunte violazioni della competenza territoriale tra Comitati con 

riferimento alla gestione del servizio 118. 

Il Presidente ricorda che il tema del riparto di competenza tra Comitati, benché 

abbia un’indubbia valenza interna nell’ambito della nostra Associazione, non 

ha comunque alcuna rilevanza esterna e, pertanto, una sua eventuale 

violazione non dovrebbe rivestire valenza giuridica meritevole di tutela 

giurisdizionale. Ad ogni modo il Presidente informa il Consiglio dell’iniziativa 

intrapresa dal Presidente del Comitato Regionale Toscana che ha indetto 

un’Assemblea per far rientrare la questione e rasserenare gli animi. 

Il Consiglio approva. 

 

[OMISSIS….  ] 

  

Il Presidente Nazionale chiede un minuto di silenzio per la scomparsa del 

Prof. Pietro Vanni, al quale sarà rilasciata motu proprio un diploma al merito 

con medaglia d’oro alla memoria. 

 

Il Presidente Nazionale, in vista della necessità di provvedere a una 

pianificazione dell’Agenda 2019 e tenuto conto dell’importanza dell’evento per 

l’Associazione, propone di invitare tutti i Comitati Regionali interessati a 

presentare la propria candidatura per l’individuazione del Comitato che 

ospiterà la XXVI edizione delle gare nazionali di primo soccorso.  

Il Consiglio approva. 

 

Il Consigliere Nisi chiede che siano istruiti tutti gli uffici competenti al rilascio di 

veicoli solo previa comunicazione della sigla dell’apparecchio a bordo, onde 

evitare la presenza su strada di veicoli sprovvisti di autoradio. Allo stesso 

tempo – prosegue − va continuamente ricordato ai Comitati l’assoluto divieto 

di utilizzo di lampeggianti e palette, per non lenire il decoro della 

Associazione, nonché il rispetto delle livree.  

Il Consiglio approva. 

 

Il Consigliere Nisi propone infine due riflessioni al Consiglio in tema di 

emergenza: l’esigenza di sviluppare un sistema, anche informatico, che dia 

risultati in tempo reale in caso di emergenza (quanti volontari sono disponibili 



 

 

e dove), nonché la possibilità di aprire un nuovo centro di emergenza nel nord 

est, oltre Milano e Bologna, a seguito del venir meno del centro di Verona. 

Il Consiglio prende atto e si riserva di sviluppare successivamente le proposte. 

 

La seduta si chiude alle ore 13.30. 

 

Il Segretario Verbalizzante    

Rossella Maria DELLA CORTE                    ------------------------------------ 

 

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 Consigliere Nazionale 

Massimo NISI      ---------------------------------- 

 

Il Segretario Generale della CRI 

Flavio RONZI      ---------------------------------- 

 

L’Ispettore Nazionale del CMV della CRI    

Mag. Gen. CRI Gabriele LUPINI                         ----------------------------------- 

 


