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Verbale dell' adun anza del Consiglio Direttivo
Seduta n.07 del 0711212A19

L'anno duemiladicianove, addi 07 del mese di Dicembre alle ore 17.00 presso la
sede locale del Comitato C.R.l. del Tineno Nebrodi Librizzi (ME) Piazza Giovanni
Paolo ll, si è riunito il Consiglio direttivo del Cornitato C.R.l. del Tirreno Nebrodi ,

convocato con nota del 02 Dicembre 2019 per discutere sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Pianificazione attività M.T.T.

2) Pianificazione attività natalizie

3) Autorizzazione spese

4) 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. Svolge le funzioni di segretario la volontaria
Celeste Cappaclona.
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NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

OLAF CALDERONE PRESIDENTE X

VINCENZO ARLOTTA CONSIGLIERE

ANTON I NO SALPI ETRO DAM IANO CONSIGLIERE x

FLAVIA SAYA CONSIGLIERE x
ROBERTA SCAFIDI CONSIGLIERE GIOVANE X
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Sul punto 1

ll Consigliere Giovane dopo una breve introduzione sulla Campagna Meet
Test and Ti'eat, propone di svolgere l' attività giorno 28 Dicembre alle ore
18.00 nei pressi di Patti, l' utilizzo dell'ambulanza per effettuare gli eventuali
test HIV e Sifilide e di collaborare con i ragazzi di Milazzo e Barcellona per una
buona riuscita di codesta attività. ll Consiglio, dopo un breve dibattito, all'
unanimità approva.

Sul punto 2

l* Preside*te prepere # pe*are i' ha*tbi*i-di Librizz* e- Pdti "a{'V.ittag6iredi.
Babbo Natale" presso Milazzo, ormai attività storica di codesto Comitato, e
quest'anno e chiede inoltre di estendere la partecipazione anche ai bambini
di Capo d' Orlando. Propone, ancora, una nuova confezione per il sapone da
vÉndere # mereatini di n*ale. l+ Vi€e Presiffie prsrcffe'dt organiz.rme i-

mercatini di natale anche a Capo d' Orlando per la vendita dei Panettoni e del
sapone. ll Consigliere Antonino Salpietro Damiano, in prossimità del Natale
propone di organizzare delle attività nei reparti di pediatria e geriatria e

inottre mnnrnica ai presenti'ctre qu-est' anno il'Vescovo di ffiti organizzeÈ it
pranzo di natale per le persone vulnerabili e chiede di raccogliere i nominativi
da consegnare a quest' ultimo, qualora vi fossero. ll Consiglio, dopo breve
dibattito, approva all' unanimità.

Sul Punto 3

It Presidente riferisce ai'Consìglieri che ìnvierà ad'ognuno di loro tramite
posta elettronica l'estratto conto sino alla data odierna,

ffi
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e chiede al Consiglio Direttivo l' autorizzazione per le ultime spese 1450,06

euro per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali,
(manutenzione preventiva, verifica di sicurezza elettrica generale e

pai'ticolare, coi'ltrollo funzionale), pei'la manutenzione oi'dinaria dell'

impianto fisso di distribuzione ossigeno (kit distribuzione), e per le piastre

adulto e pediatrico per il defibrillatore in ambulanza. ll Presidente inoltre

asserisce che la somma 1450,06 euro e possibile pagarla con un acconto di

650,CI6 eurù e due tranche di 300 eurù e iirra tranche di 200 euro. il Consiglio,

dopo breve dibattito, all' unanimità approva.
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CAPO 1

ll Presidente ritiene opportuno organizzare un nuovo corso d'ingresso pergli

aspiranti volontari, quest' uitimo ottiene fapprovazione del Consigtio per

alzata di mano:
con di cui: Votanti : N"5 ; Favorevoli: N" 5 ; Contrari: N" =; Astenuti: N'=;

CAPO 2

il Presidente propone Ia nomina di controller del Comitato nella persona di

Daniele Miragliotta a titolo gratuito. Dopo breve dibattito, il Consiglio all'

unanimità approva.

Esauritosi l'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle

18.00 del 07 Dicembre 2019. 5i dà atto che il presente verbale è approvato,

dopo completa lettura, daf Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo.
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Secondo l'art. 34.6 dello Statuto di Croce Rossa ltaliana il presente verbale
sarà conservato nell' apposito fascicolo dei verbali, da tenersi in conformità
alla normativa vigente.

ll presente verbale verrà trasmesso al presidente Regionale Cri Sicilia.

!lSegretario

{ Celeste Cappadona}

(Jmr cu

!l Presidente

lde )

llConsigliere
(Flavia Saya)

(

llConsiglie

ll Consigliere
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ll Consigliere Giovane
lpietro Damian o)
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