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Verbale dell' adunanza del Consiglio Direttivo
Seduta n.1 del 20 luglio 2019

L'anno duemiladicianove, il giorno 20 del mese di Luglio alle ore 20:30 presso la sede del Comitato
C.R.l. del Tirreno Nebrodi librizzi (tME) Piazza Giovanni Paolo ll, si è riunito il Consiglio direttivo del
Comitato C.R.l. del Tirreno Nebrodi, convocato con nota del 17 Luglio 2019 per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina del Vice presidente

2) Assegnazione cariche

3) Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti Volontari C.R.l. :

-Olaf Calderone
-Vincenzo Arlotta
-Antonino Salpietro Damiano
-Flavia Saya

- Roberta Scafidi
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-Presidente
-Consigliere
-Consigliere
-Consigliere
-Consigliere giovane

Presiede il Presidente, ilquale dopo aversalutato e ringraziato ipresenti, dichiara aperta l'assemblea. ll

Presidente e i Consiglierigiurano solennemente fedeltà aisette principi Fondamentali del Movimento
lnternazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e si impegnano a servire la Croce Rossa

Italiana ed i suoiSoci nel rispetto ditali Principi e delle normative che regolano a livello nazionale ed
internazionale ilfunzionamento di una Società di Croce Rossa.

ll Presidente propone la nomina a Segretario la volontaria Celeste Cappadona, che è presente ed

accetta. llConsiglio approva e la volontaria Celeste Cappadona assume da subito le funzioni di

segretaria.
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Sul punto 1

ll Presidente in osservanza dell' art.25.4 dello Statuto che statuisce " alla prima seduta , ilConsiglio
Direttivo designa al suo interno, e su proposta del Presidente, il Vice Presidente. llVice presidente
svolge le funzioni in caso di assenza o di impedimento del Presidente", propone la nomina del
Consigliere Vincenzo Arlotta alla carica diVice Presidente, l' incarico sarà svolto a titolo gratuito; il
Consiglio Direttivo all' unanimità conferma la nomina.

Sul punto 2

Su proposta del Presidente , si indica la nomina dei Delegati Degli Obiettivistrategici:

-Delegato area 1 Salute: Giusy Tanania
Referente: Maria Scolaro

-Delegato area 2 Sociale:Antonino Salpietro DamianO
-Delegato area 3 Emergenza: Olaf Calderone

Referente: Giorgio Molica
-Delegato area 4 Principie Valori: Stefania Cappadona
-Delegato area 5 Gioventù: Roberta Scafidi
-Delegato area 6 Sviluppo e Comunicazione : Gaia Gatto

Referente: Adriano Lo Presti

ll Consiglio, dopo conseguente dibattito, approva.

Sul punto 3
ll Presidente stabilisce che le donazioni e i compensi maggiori didL0O percepiti da ogni attività di servizio
verranno versatisul conto corrente del Comitato. ll Presidente ottiene l'approvazione del Consiglio
espressa per alzata di mano:
con di cui: Votanti: N" 5 ; Favorevoli: N" 5 ; Contrari: N" = j Astenuti: N" =

Terminatigli argomenti su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea straordonaria alle
ore 00,00 del 21 Luglio 2019. Si dà atto che i[ presente verbale è approvato, dopo completa lettura, dal
Presidente e dai membridel Consiglio Direttivo.

ll Segretario
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G E IL CONSIGLIERE
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