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Comitato del Tirreno Nebrodi

ll Presidente

Croce Rossa ltaliaila
Organizazione di Voloniaiato

Verbale dell' adunanza del Consiglio Direttivo

Seduta n.2 del O9|O8/2O19

L'anno duemiladicianove, addì 09 del mese diAgosto alle ore 21.00 presso la sede

locale del Comitato C.R.l. delTirreno Nebrodi Librizzi (ME) Piazza Giovanni Paolo ll, si

è riunito il Consiglio direttivo del Comitato C.R.l. delTirreno Nebrodi, convocato con
nota del 07 Agosto 2A§ per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Provvedimenti disciplinari

2) Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti Volontari C.R.l.

Presiede il Presidente, ilquale dopo aver salutato e ringraziato i presenti dichiara

a perta l' assem blea comu n ica ndo l' assenza giustificata del Consigliere Flavia Saya.

Svolge le fu nzioni di segreta rio la volonta ria Celeste Ca ppad ona.

Sul punto 1

llpresidenteillustradueprowedimentidisciplinaricheeranostatiadottati indatall
Luglio 2019 alvolontarioVincenzo Arlotta da parte delCommissario uscente Lucia Milone
per aver accompagnato il Presidente del Comitato di Barcellona a una riunione tenutasi a

Caltanissetta senza prenderne parte, e per aver composto una squadra di 5 volontari ed
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NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE
OLAF CALDERONE PRESIDENTE X

VINCENZO ARLOTTA CONSIGLIERE x
ANTON INO SALPIETRO DAMIANO CONSIGLIERE X

FLAVIA SAYA CONSIGLIERE X

ROBERTA SCAFIDI CONSIGLIERE GIOVANE X
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ll Presidente

essere partitosu richiesta d'interventoda partedelsindacodiLibrizziperl'incendio

p ropagatosi su I I uogo, senza awisa re i I Com missa rio usce nte'

ll presidente chiede al consigtio ditrasformare in ammonizione verbale il primo

prowedimento in quanto il volontario VincenzoArlottasièrecato soloedesclusivamente

investedi accompagnatore. E chiede inoltre, di confermare l'ammonizione scritta' ll

consigl io, dopo conseguente d i battito, al l' u nani m ità a pprova'

Sul punto 2
ll Presidente in osservanza dell'art.137 ,L38,139,140Titolo ll Disposizioni riguardanti la

documentazione della gestione del parco veicoli C'R'l' e Capo I Documenti relativi alla

circolazionedeiveicoloC.R.l.,stabiliscechel'utilizzodeimezziC'R'l' delComitato'

qualunqueessisiano, deveessere preventivamenteautorizzatodalPresidente' dalVice

presidente o dalla segretaria. lnoltre, il Conducente deve obbligatoriamente compilare in

ognisuaparteifoglidimarciae itregistrodientrataediuscitadeiveicoli'Alf inizioeal

termine di ciascun servizio, viaggio o movimento effettuato, il Conducente deve

comunicarepersmsochiamataalPresidenteoatVicepresidenteoallasegreteriail
chilometraggio, l' eventuale effettuazione del rifornimento e ilquantitativo del

carbura nte im messo nelserbatoio.

llPresidenteottienel'approvazionedelConsiglioespressa peralzata dimano:

con di cui : Votanti : N"4 ; Favorevoli: N" 4 ; Contrari : 1r;' = ; Ast€nuti : N" =;

Sul punto 3

ll Presidente, illustra ai Consiglieri l'attività di ospitalità del Pronto Soccorso con le

implicazioni e ivantaggi che ne derivano per il comitato' Considerata la modica

disponibilità deivolontari che hanno partecipato al corso diformazione' il President

stabilisce che il Comitato garantirà la gestione deidue turnidi 6 ore ciascuno da

svolgersi nei seguentigiorni: Venerdì, Sabato e Domenica, inclusi ifestivi' ll Consiglio'

dopo conseguente dibattito, all'unanimità approva'
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ll Presidente

ll Presidente
Olaf erone

ll Segretario
leste Cappadona)

Il Consigliere
rlotta)
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Terminati gli argomenti su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea

straordinaria alle ore 23.00 del09 Agosto 2019' Si dà atto che il presente verbale è

approvato, dopo completa lettura, dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo'
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ll Consigliere
(Antonino SalPietro Darjiano)
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