
Croce Rossa ltaliana
Comitato del Tirreno Nebrodi

ll presidente

Verbale dell' adunanza del Consiglio Direttivo
Seduta n.2 del lgnàlz0z0

L'anno duemilaventi il giorno 09 del mese di Giugno alle ore 16:30, presso la
sede del Comitato C.R.l. del Tirreno Nebrodi Librizzi Piazza Giovanni Paolo ll
(Me), si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato C.R.l. del Tirreno Nebrodi,
convocato con nota n. 600U/del 03106/2020 per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

l.Cambio sede legale;

2. Resoconto attività;

3.Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti Volontari C,R.l.

Presiede il Presidente, il quale dopo aver salutato e ringraziato i presenti
dichiara aperta l'assemblea, informando i Consiglieri della recente nomina del
Presidente Regionale CRI Luigi Corsaro, a Presidente del Comltato Regionale

Sicilia e della nomina del Presidente Nazionale CRI AW. Francesco Rocca a

Presidente della Croce Rossa ltaliana, ai quali augura un buon lavoro. Svolge

le funzioni di segretario la volontaria Celeste Cappadona.
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NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

OLAF CALDERONE PRESIDENTE X

VINCENZO ARLOTTA CONSIGLIERE X

ANTONINO SALPI ETRO DAMIANO CONSIGLIERE X

FLAVIA SAYA CONSIGLIERE X

ROBERTA SCAFIDI CONSIGLIERE GIOVANE X
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§ul punto 1
Il Presidente cornunica ai Consiglieri che il Comune di Brolo ha concesso in

comodato d' uso gratuito al Suddetto Comitato i locali dell' ex Stazione

Ferroviaria posti al primo piano, affinchè vengano utilizzati in conformità ai

fini statutari dell' Associazione. La durata della convezione è stabilita in anni
2,la quale, alla scadenza, potrà essere rinnovata per espressb ed anticipato
accordo tra le parti, per ulteriori tre anni. ll Comitato in cambio dovrà
garanti re gratuita mente:
-n. 1 servizio per la festa Patronale;
-un corso operatore Full-D per L2 aspiranti operatori annui;
- il servizio di ambulanza in occasione di n. 1 manifestazione patrocinata dall'
ente;
- il servizio alle persone più vulnerabili (ad es. consegna di alimenti e/o
farmaci presso la propria residenza) anche su richiesta dell' amministrazione.
ll Presidente chiede ai Consiglieri se accettare la convezione o se ci sono delle
modifiche da apportare, ll Consiglio dopo un breve dibattito all' unanimità
accetta la convezione e dà il consenso al Presidente di firmare [a convezione.
lnoltre il pres,idente, richiamando l' articolo ZL.LZ e l' art. 24 dello Statuto
della Croce Rossa ltaliana, vista la concessione dei nuovi locali a Brolo,
considerato che Brolo è un paese centrale ed è facilmente raggiungibile per
tutti i volontari, e posto che in inverno i mezzi rimangono bloccati a Tortorici
a causa della nave impedendo o/e creando disagi ai volontari e alla
popolazione, chiede al Consiglio di spostare la sede legale del Comitato
Tirreno Nebrodi a Brolo. ll Consiglio, dopo breve dibattito, all' unanimità
approva.

Sul punto 2
ll Presidente chiede al Consiglio di valutare se a Settembre riprendere o meno il
servizio al Pronto Soccorso. ll Consiglio, all'unanimità, si riserva di decidere se

riprendere il servizio, dopo aver consultato ivolontari.
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Sul punto 3
1. ll Presidente informa il Consiglio di aver saldato la somma rimanente

dell'assicurazione dei mezzi del Cornitato pari a euro 631,31.

2. ll Presidente illustra la convezione CRI-MIUR esami di Stato e comunica che
le scuole di Patti, Brolo, Naso,Capo d' Orlando hanno aderito alla suddetta
convezione. Calcolando il numero dei plessi occorrono otto volontari per
circa dieci giorni.

Esauritosi l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle
18:00 del 09 Giugno 2AZA.
ll presente verbale è chiuso alle ore 18:30 del 09 Giugno ZAZA

A norma dell'arficolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l'originale del verbale sarà
conservato nell'apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa
vigente. Si dà atto che il presente verbale è approvato, dopo completa lettura, dal
Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ll Presidente
(§eleste Cappadona)
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ll Consigliere ll Consigliere
(Flavia Saya)
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ll Consigliere
(Antonino Salpietro Dqm,iano)
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