
Croce Rossa ltaliana
Comitato del Tirreno Nebrodi

llPresidente

Verbale dell' adunanza del Consiglio Direttivo
Seduta n.01 del A1rc212A20

L'anno duemilaventi, addì 01 del mese di Febbraio alle ore 18.00 pressCI la sede
locale del Comitato C.R.l. del Tirreno Nebrodi Librizzi (ME) Piazza Giovanni Paolo
ll, si è riunito il Consiglio direttivo del Comitato C.R.l. del Tirreno Nebrodi,
convocato con nota del 28 Gennaia 2A20 per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) PROGRAMMAZTONE EATTTVAZIONE CORST Dt FORMAZTONE;
2) PROWEDTMENTT DTSC|PLINAR|;
3) PIANIFIGAZ|ONE SERVIZ| E ATflVtTA', PER lL CARNEVALE;
4)VARTE ED EVENTUALT;

Sono presenti i seguenti Volontari C.R.l

Presiede il Presidente, il quale dopo aver salutato e ringraziato i presenti
dichiara aperta l' assemblea. Svolge le funzioni di segretario la volontaria
Celeste Cappadona.

Sul punto L
ll Presidente, richiama l'attenzione sui corsi di formazione approvati dall'
Assemblea dei Soci in data 26 Febbraio2O20, proponendo di deliberare l'
attivazione del Corso Trasporto Sanitario (T.S), e dopo il termine del corso per
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NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

OLAF CALDERONE PRESIDENTE X

VINCENZO ARLOTTA CONSIGLIERE X

ANTONINO SALPIETRO DAMIANO CONSIGLIERE X

FLAVIA SAYA CONSIGLIERE X

ROBERTA SCAFIDI CONSIGLIERE GIOVANE X
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aspiranti volontari di deliberare l' attivazione dei corsi Operatore Sociale
Generico (OSG), il Percorso Gioventù per ivolontari giovani (P.G), Operatore
in telecomunicazioni (TLC). ll Consiglio, dopo breve dibattito, approva all'
unanimità.

Sul punto 2
ll Presidente propone al Consiglio Direttivo un'ammonizione scritta nei
confronti del Socio Milone Marcello per tale motivi:
in data L9 Gennaio2A2A il Vol, Marcello Milone diede disponibilità all'

assistenza sanitaria per la festa di San Sebastiano a Tortorici e si registrò sul
portale Gaia alle ore L9.01 del medesimo giorno.
La mattina del 20 Gennaio 2020, il Presidente venne a conoscenza dai

volontari che il Vol. Marcello Milone non era presente al servizio e di averlo
visto seduto in piazza a Tortorici in borghese. ll volontario Marcello Milone
alle ore 13:09 inviò un messaggio Whats App al Presidente dichiarando che
non poteva più continuare il servizio né coprire il turno di pomeriggio per
motivi di salute. Mentre invece, sin dal mattino era in giro in borghese, quindi
non aveva mai svolto il servizio. La sera del 22 Gennaio alle ore 20:48 il Vol.
Marcello Milone si registrò sul Portale Gaia per l'Assistenza Sanitaria (ll
Turno) del 26 Gennaio 2A20 a Tortorici. Nel pomeriggio della data sopra citata
il Presidente venne nuovamente awisato dai volontari che il vol. M. Milone
non era presente al servizio, quest' Ultimo non si premurò né di awisare il
Presidente né di cercare un volontario che potesse sostituirlo.
ll Consiglio, per quanto sopra dibattuto, approva all' unanimità.

Sul punto 3
ll Presidente propone per il Carnevale di organizzare con la collaborazione del
Comune di Librizzi il carnevalino dei bambini e dei servizi di animazione presso
le Case di Riposo e presso gli Ospedali. ll Consiglio dopo breve dibattito,
approva all'unanimità.
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Sul punto 4

Capo 1
ll Presidente, in vista del corso per aspiranti volontari che si terrà giorno 09
Febbraio zOLg a Capo d'Orlando, chiede al Consigtio Direttivo di comprare le
penne con il marchio CRI e i quaderni per gli aspiranti volontari. ll Consiglio,
dopo breve dibattito, approva alt' unanimità.
Capo 2
ll Presidente propone ai Consiglieri di vendere ai volontari le 12 divise che
verranno restituite dai ragazzi del servizio civile e le 4 divise rimanenti
verranno messe a disposizione per i nuovi volontari. ll Consiglio, dopo breve
dibattito, approva all' unanimità.
Capo 3
ll Presidente illustra al Consiglio Direttivo Ia lettera di diffida inviata da parte
dell' avvocato alla volontaria Emanuela Mazzurco Miritana per la consegna
della pagina facebook del Comitato del Tirreno Nebrodi inviata in data 2g
Gennaio 2A20 e illustra inoltre la risposta dell, awocato della volontaria
Emanuela Mazzurco Miritana awenuta in data 30 Gennaio 2020 alta lettera
del Presidente e la risposta dell'awocato del Comitato.
Capo 4
I Presidente ravvisa la necessità di nominare la volontaria Cettina Faranda in

possesso della qualifica di istruttore ,,FULLD,,, Referente Locale del Comitato
del Tirreno Nebrodi del progetto Manovre Salvavita in età adulta e pediatrica
della CRl, denominato "FULL D".
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Esauritosi l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle 19.00 del 01
Febbraio 7AZA. Si dà atto che il presente verbale è approvato, dopo completa lettura, dal
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ll Presente verbale verrà trasmesso al Presidente Regionale

ll Qoorotar"in !l Draeirlanfa

Celeste Ca padona)( td )
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ll Consigliere

{ Vincenzo Arlotta}
ll Consigliere
(Flavia Saya)
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lI Consigliere
pietro Damiano)

ll Consigliere Giovane
(Antonino Sal
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