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ll Presidente
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Organiazime dì Volontarlato

Verbale dell' adunanza del Consiglio Direttivo

Seduta n.4 del L9/09/2A19

L'anno duemiladicianove, addì 19 del mese di Settembre alle ore 18.00 presso la sede locale del

Comitato C.R.l. detTirreno Nebrodi Librizzi(ME), Piazza Giovanni Paolo ll, siè riunito il Consiglio

direttivo del Comitato C.R.l. delTirreno Nebrodi, convocato con nota del 17 Settembre 2019 per

discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Prowedimenti disciplinari

2) Dismissione ambulanza

3) Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti Volontari C.R.l.
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NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

OLAF CALDERONE PRESIDENTE x
VINCENZO ARLOTTA CONSIGLIERE X

ANTONINO SALPIETRO DAMIANO CONSIGLIERE Y

FLAVIA SAYA CONSIGLIERE

ROBERTA SCAFIDI CONSIGLIERE GIOVANE X \\



Crcce Rossa ltaliana
Comitato del Tirreno Nebrodi

ll Presidente

Presiede il Presidente, dopoaversalutato e ringraziato i presentidichiara aperta l'assemblea,
comunicando il ritardo giustificato, del Consigliere Antonino Salpietro Damiano per motivi personali.
Svolgele funzioni di segretario la volontaria Celeste Cappadona.

Sui punto 1

ll Presidente illustra la denuncia fatta direttamente al Regionale dalla volontaria Alessia Veca
nei confronti della volontaria Maria Scolaro per aver pubblicato sul proprio profilo facebook
post razzisti, non rispecchiando i Sette Principi Fondamentali della Croce Rossa. ll presidente
chiede di verificare il profilo di Maria Scolaro e di prendere un provvedimento disciplinare.
Dopo Ie verifiche eseguite chiede di adottare un richiamo verbale. ll consiglio dopo lungo
di battito approva all'unanimità.

ll Presidente, alla luce ditutto ciò che è accaduto in Assemblea deisocitenutasi il 15 Settembre
c.a. presso la sede Antiracket di Patti, chiede che vengano presi dei prowedimentidisciplinari
per iseguenti volontari: Giorgio Molica, Claudio Ricciardi ed Lucia Milone.

ll volontario Giorgio Molica richiama l'Assemblea alsilenzio alzando iltono della voce, cosa che
irrita il volontario Claudio Ricciardo. ll Presidente propone un richiamo verbale. ll consiglio
valutando attentamente e dopo ampio dibattito approva.

ll Presidente chiede la radiazione ripercorrendo tutte le azioni comrnesse dalla volontaria Lucia
Milone,

I CAPO: dall'ostruzionismo praticato nel consegnare idocumenti rimandando la data di
consegna e esercitando pesanti pressioni difretta come (lO: "Lucia mi manca qualcosa devo
vedere un attimino", LEI: "no vedere un' attimino no basta con questa storia io ti ho dato tutte
le carte che mi ha dato Antonio, queste sono le carte che abbiamo fatto insieme qua, io ho
finito, qui ho finito, l'unica cosa che devi apprezzare è che ho fatto il bilancio, io non lo dovevo
fare e avreifatto cadere il comitato. Tu me la firmialtrimentichiamo Corsaro,,, Olaf: ,,chiamalo 

e
chiedigli se devo controllare se cisono tutti idocumentie quati ", Lucia: ,,io me ne sbatto a
questo punto, è dalle 6:30 che sono qua non puoifarti i comodituoie arrivare qua a
quest'orario") e altre affinché non venissero controllatitutti i documenti.

ll CAPO: Ia consegna delle chiaviawenuta dopo svariatisolleciti con le affermazioni:,, questa
non è la vostra sede, questa è casa mia" ripetute più e più volte con estrema convinzione e
durezza.
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llPresidente

lll CAPO: Uso non autorizzato del mezzo Fiat Panda con targa CRI A457 D in data 5 Agosto c.a.

per effettuare spostamento da Tortorici a Ficarra, per scattare foto a volontari che svolgevano
regolare servizio.

lV CAPO: lnsulti a volontari ripetuti in più occasioni.

V CAPO: ln data 29 Agosto 2019 scrive sul gruppo di servizio su messaggistica istantanea
Whatsapp intitolato: "Servizio di Pronto Soccorso" testuali parole: "Carissima collega tu sei una

di quelle che mi ha chiesto aiuto e te lo dato ringraziando i tuoi colleghi", quindi violando la

privacy della volontaria, la quale scrive mail di segnalazione e richiesta che vengano presi

prowedimenti.

Vl €APO: Sempre sul medesirno gruppo il direttivo tutto viene accusato di effettuare
associazione a delinquere, accusato inoltre difare vomitare e difare schifo, mancando quindi di
rispetto.

Vll CAPO: Ancora in data L6 Settembre, dopo la diffida inoltrata tramite pec in data 20/0812A1"3
alle ore 12 che non doveva più accordarsi con altri enti, Ia Milone prende accordi per sostenere
dei corsi FullD presso un' istituto di Sant'Agata di Militello e senza riferire l'awenuto cambio di
vertice al responsabile dell"'Area lnterna Emergenza", al quale è stato comunicato da Antonino
Trovato, presidente del Comitato di San Salvatore di Fitalia.

Vlll CAPO: Ripubblica avvisi messi sul portale GAIA e annunciati sul gruppo "COMITATO TIRRENO

NEBRODI" in un gruppo personale creato con altrivolontari con critiche e pesanti insulti.
Affermando anche:" Scusate, ma è una donna il presidente? Non era un maschio? Un certo olaf
calderone? O misbaglio, non ci capisco più niente".

lX CAPO: ln particolare, sono stati ricordati in particolare la condotta irriverente, inadeguata,
irrispettosa e pericolosa, tenuta in Assemblea dalla volontaria Lucia Milone: tra interruzioni
varie, aggressioni alle volontarie Stefania Cappadona e Celeste Cappadona, a quest'ultima
provocandogli un graffio e dei lividi al braccio sinistro e in più ingiuriandola nella frase rivolta al
presidente:" vaffanculo tu e la zoccola della tua fidanzata". Non soddisfatta in prossimità delle
scale, aggredisce e spinge la volontaria Tindara Angiolello, tragedia sfiorata grazie all'intervento
della volontaria Stefania Cappadona che riesce ad afferrarla in tempo.

X CAPO: Ad oggi ancora non consegnatetutte le carpette, le fatture e la chiave di una stanza
della sede.
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Il Presidente

Croce Rossa ltaliana
Organizei-e di Volonia.ialo

ll consiglio Direttivo , riconoscendo che ifatti così rappresentati ravvisano una condotta
contraria alle normali norme di condotta adottate da questa associazione vota all'unanimità e
dà incarico di responsabile del procedimento alvolontario Antonino Salpietro Damiano , il quale
procederà con l' apertuna del fascicolo disciplinare e, da prassi, con l' invio di opportuna nota di
invito a discolparsi.

Saranno valutate eventuali riduzioni dei prowedimenti, e sarà possibile prendere visione degli
atti dei procedimenti presso la sede locale di Librizzi di Croce Rossa ltaliana Comitato del Tirreno
Nebrodi -Piazza Giovanni Paolo II, 98064 Librizzi.

A tal proposito, si conferisce mandato alla segreteria di redigere apposite delibere di
approvazione di inizio procedimento

Sul punto 2

ll Presidente, verificato che le spese da sostenere per la manutenzione dell'ambulanza è digran
lunga superiore al valore d'inventario, constatato la non convenienza economica in relazione
all'entità dei lavori da eseguire, che la stessa non è idonea per le assistenze sanitarie e per i

trasporti, ritenuto che non risulta congruo assumere impegni di spesa su un veicolo la cui data
di immatricolazione risale all'anno 1998, chiede la dismissione di codesta ambulanza. ll consiglio
all'unanimità approva.

Sul punto 3

ll Presidente propone di eliminare dall'organigramma il volontario Adriano Lo presti che in data
20 Luglio 2019 era stato nominato, con il suo consenso, referente dell'Obiettivo Area 6, il quale
sostiene di aver ottenuto questa carica senza saperne nulla. ll consiglio all'unanimità approva.

ll Presidente propone di comprare una scheda telefonica con solo abbonamento internet per
avviare il progetto "sportello di ascolto". ll Consiglio all'unanimità approva.

ll Presidente riferisce che sarebbe opportuno concludere il corso base per i nuovi volontari
le ultime lezionie fissare le date per l'esame finale. Chiede inoltre, di creare delle locandine per
pubblicizzare il prossimo corso di reclutamento di nuovivolontari. ll Consiglio all,unanimità
approva.
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ll Presidente

Croce Rossa ltaliana
Organizazione di Volonìariato

ll presidente, in osservanza dell'art. 7.3b dello Statuto, chiede di applicare il regolamento sulla

permanenza dello Status di Socio: chi non ha partecipato ad alrneno 6 seruizi o attività per

trimestre perde lo Status. ll Consiglio, dopo conseguente dibattito, all'unanimità approva.

Terminatigli argomenti su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore L9:15

del 19 Settembre 201-9. Si dà atto che il presente verbale è approvato, dopo completa lettura,

dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo.

ll Segretario ll Presidente

leste padona) Olaf Ca rone )

Il Consigliere
ncenzo Arl )

ll Consigliere
(Flavia Saya)
i) 'Yyh,.

ll Consigliere

lAntonino Sal

b4/À / /4
pietro Damiano)

ll Consigliere Giovane
Roberta Scafidi(
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