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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 5 del 17 dicembre 2018 

 
L’anno 2018 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 18:30, presso la sede del Comitato 
C.R.I. del Vulture, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. del Vulture, convocato 
con nota del 15 dicembre 2018 per discutere sul seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Procedimento Penale 4108/2017 RGNR Tribunale di Potenza, costituzione parte civile 

al fine di chiedere la restituzione ed il risarcimento del danno, discussione e decisioni 
in merito. 

 
Sono presenti: 
-     MECCA Salvatore                            - Presidente del Comitato 
-     GENOVESE Nicola                          - Consigliere 
-     ARMENIO Gerarda Antonia             - Consigliere 

 
prende parte ai lavori l’ispettrice pro tempore del Corpo delle Infermiere Volontarie presso 
il Comitato CRI del Vulture 
-     CALDARARO Anna 

 
Sono ASSENTI INGIUSTIFICATI i seguenti Consiglieri: 
Consigliere TRALLI Francesco  

 
Sono assenti giustificati i seguenti Consiglieri: 
Consigliere giovane NARDOZZA Luciana  

 
Presiede il Presidente, il quale, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, dichiara aperta 
la riunione. Svolge le funzioni di segretario il Consigliere GENOVESE Nicola. 

 
Sul punto 1 
Il Presidente da lettura degli atti notificati al Comitato CRI del Vulture in data 27 novembre 
2018 dal Tribunale di Potenza, chiedendo al consiglio la costituzione parte civile nel 
procedimento penale di cui all’ordine del giorno. 
 
Sul punto, valutata positivamente la possibilità di ristoro del danno subito in favore del 
Comitato CRI del Vulture, unanime approva la costituzione parte civile nel procedimento 
penale indicato.  
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Contestualmente ravvisata la necessità di individuare un difensore che assista il Comitato 
CRI del Vulture nel procedimento, individua ed incarica il seguente professionista: 
 
- Avv. Matteo RESTAINO del foro di Potenza, con studio legale in Via Nazario Sauro n°52 

85100 Potenza; 
 
affinché si costituisca parte civile nel procedimento n° 4108/17 RGNR con delega espressa 
al deposito dell’atto di costituzione anche in favore dell’Avv. Loredana SATRIANI.  

 
 
Esaurito l’argomento all’ordine del giorno, il consiglio direttivo è dichiarato sciolto. 
 
Il presente verbale è chiuso alle ore 19:17 di lunedì 17 dicembre 2018. 

 
A norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l’originale del verbale sarà conservato 
nell’apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 

 
 
 

Il Segretario Il Presidente 
(Nicola GENOVESE) (Salvatore MECCA) 
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