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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 1 del 26 aprile 2016 

 
L’anno 2016 il giorno 26 del mese di aprile 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 n. 18/2016 del 13 aprile 2016 per discutere sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Giuramento del Presidente; 
2. Designazione del vice Presidente; 
3. Assegnazione dei compiti ai membri del consiglio; 
4. Individuazione dei criteri per le nomine dei delegati tecnici d’area; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.:   

- MECCA Salvatore   - Presidente del Comitato 
- GENOVESE Nicola   - Consigliere 
- TRALLI Francesco   - Consigliere 
- ARMENIO Gerarda Antonia  - Consigliere 
 
prende parte ai lavori l’ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie presso il Comitato 
CRI del Vulture 
- CRISTIANO Carmela 

 
Su verbale richiesta dell’interessato presenzia ai lavori del consiglio, in qualità di uditore, il 
Volontario CRI 
- LAROTONDA Vito 
 
 Il Consigliere, rappresentante dei Giovani C.R.I. risulta ASSENTE. 
 
Presiede il Presidente, il quale, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, dichiara aperta 
la riunione. Svolge le funzioni di segretario il Consigliere TRALLI Francesco. 
 
Sul punto 1 
Il Presidente da lettura della formula di giuramento: 

“Io MECCA Salvatore, eletto Presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana del Vulture, giuro 
solennemente fedeltà̀ ai Sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa e mi impegno a servire la Croce Rossa Italiana ed i suoi Soci nel 
rispetto di tali Principi e delle normative che regolano a livello nazionale ed internazionale il 
funzionamento di una Società̀ di Croce Rossa”.  
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Sul punto 2 
Il Presidente dando lettura dell’art. 25 comma 4° dello Statuto del Comitato, ravvisa la 
necessità di procedere all’adempimento statutario circa la designazione del Vice Presidente. 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo decide che la figura del Vice Presidente, durante 
tutto il mandato elettorale, verrà ricoperta a turno da ciascun consigliere eletto nella lista del 
presidente. Il consiglio delibera di designare Vice Presidente il consigliere TRALLI 
Francesco e, che d’ora in avanti svolgerà le funzioni attribuite al Presidente in caso di sua 
assenza o impedimento. 
 
Sul punto 3 
Il Presidente relazionando, ravvisa la necessità di attribuire a ciascun consigliere eletto 
alcuni compiti specifici ad indirizzo politico al fine di favorire lo sviluppo e l’organizzazione 
delle attività. 
Dopo ampio dibattito e, considerati i propri curricula personali, il Consiglio Direttivo delibera 
di assegnare al consigliere: 
 
- TRALLI Francesco il compito di fornire una serie di dati, mediante studi ed analisi di 
fattibilità economica-organizzativa, sui quali tracciare le linee guida per la costituzione delle 
attività riguardanti: 

1. lo sviluppo organizzativo del Comitato del Vulture; 
2. la promozione e le politiche del volontariato; 
3. lo sviluppo dei partenariati strategici; 
4. la pianificazione e la progettazione dei servizi; 
5. la formazione interna ed esterna. 

 
- ARMENIO Gerarda Antonia il compito di fornire una serie di dati, mediante studi ed 

analisi di fattibilità economica-organizzativa, sui quali tracciare le linee guida per la 
costituzione delle: 

1. attività di supporto sociale volte a favorire l'accesso della persona alle risorse della 
comunità (ivi compreso il soddisfacimento dei bisogni primari) e le politiche di 
supporto alla comunità (anche mediante sportelli di ascolto-aiuto per analisi dei 
bisogni risposte alle necessità del territorio); 

2. le attività rivolte alle persone senza dimora; 
3. le attività rivolte alle persone diversamente abili; 
4. le attività rivolte alle persone con dipendenza da sostanze; 
5. le attività rivolte alle persone migranti; 
6. le attività volte a favorire l'inclusione sociale di persone marginalizzate; 
7. le attività psico-sociali (ivi compresa la clownerie) rivolte a persone ospedalizzate, 

ospiti di case di riposo, ecc.; 
8. le attività volte a favorire un invecchiamento attivo della popolazione. 
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- GENOVESE Nicola il compito di fornire una serie di dati, mediante studi ed analisi di 
fattibilità, sui quali tracciare le linee guida atte a garantire la trasparenza e il monitoraggio 
nella gestione economico – finanziaria del comitato.  
 

- MONTANARELLA Antonio il compito di fornire una serie di dati, mediante studi ed 
analisi di fattibilità economica-organizzativa, sui quali tracciare le linee guida per la 
costituzione delle attività atte a promuovere lo sviluppo della fascia giovane della 
popolazione attraverso la realizzazione di campagne su: 
1. l'educazione alla salute e la promozione di stili di vita sani fra giovani (MST, HIV, 

Progetto "IDEA: Igiene, Dieta, Educazione Alimentare", ecc.);  
2. l'educazione alla sicurezza stradale; 
3. la prevenzione, mitigazione e recupero della devianza giovanile. 

 
 

Sul punto 4 
Il Presidente, ravvisa la necessità di individuare tra i soci interni o esterni al comitato delle 
figure a cui affidare compiti specifici ad indirizzo tecnico (Delegati Tecnici d’Area e Referenti 
di attività e/o progetti) al fine di favorire il coordinamento delle attività ricomprese nella carta 
dei servizi di prossima adozione. 
Dopo ampio dibattito, il consiglio delibera di approvare i seguenti criteri di ricerca: 

- soci già in possesso di idonei titoli CRI per lo svolgimento degli incarichi da attribuire; 
- soci con spiccate capacità organizzative; 
- soci con una buona conoscenza degli strumenti informatici; 
- soci che, eventualmente non in possesso, garantiranno la volontà di seguire appositi 

percorsi formativi atti ad acquisire idonei titoli CRI per lo svolgimento degli incarichi 
da attribuire. 

La valutazione dei profili candidati ovvero da candidare alla nomina dei Delegati Tecnici di 
Area, viene demandata in apposite riunioni tecniche opportunamente convocate dal 
Presidente. 

 
 

Sul punto 5 
Prende la parola l’Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie s.lla CRISTIANO Carmela 
e riferisce di aver appreso che il Comitato Regionale di Basilicata è in procinto di organizzare 
corsi di formazione per aspiranti Monitori CRI e aspiranti Istruttori TSSA. 

 
Il presente verbale è chiuso alle ore 19:50 del 26 aprile 2016.  
 
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 

                     (Francesco TRALLI)                               (Salvatore MECCA) 
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