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VERBALE DI PROCLAMAZIONE
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI STATUTARI DEL COMITATO NAZIONALE
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
L’UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Il giorno 29 maggio 2020, alle ore 15.00, si è riunito in modalità videoconferenza nelle
persone di:
Cons. Marcovalerio Pozzato, in qualità di Presidente;
Avv. Roberta D’Antonio, in qualità di Componente;
Avv. Pietro Imbimbo in qualità di Componente;
Avv. Giovanna D’Errico in qualità di Componente;
Avv. Maria Bruna Pagnotti in qualità di Componente;
Dott. Alessandro Bonanno, in qualità di Segretario.
VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 di riorganizzazione
dell’Associazione italiana della Croce Rossa a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre
2010, n. 183;
VISTO il vigente Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana;
VISTO il Regolamento Elettorale per l’elezione degli organi statutari dei Comitati della Croce
Rossa Italiana;
VISTO il provvedimento presidenziale n. 4 del 16 gennaio 2020 con il quale sono state
indette le elezioni degli organi statutari del Comitato Nazionale, per la data del 19 aprile
2020;
VISTO il provvedimento presidenziale n. 11 del 28 gennaio 2020 con il quale è stato istituito
l’Ufficio Elettorale Nazionale;
VISTO il provvedimento presidenziale n. 52 del 17 marzo 2020 con il quale sono state
rinviate le elezioni degli organi statutari del Comitato Nazionale, in data 24 maggio 2020, a
causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
VISTA la delibera CDN n.15 del 06 aprile 2020 ad oggetto l’approvazione delle Norme di
attuazione al Regolamento per l’elezione degli organi statutari della Croce Rossa Italiana
per l’esercizio del diritto di voto in stato di emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei
Ministri;
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VISTO il provvedimento presidenziale n. 66 del 24 aprile 2020 di redazione, pubblicazione
e sottoscrizione degli elenchi di elettorato attivo per le elezioni degli organi statutari del
Comitato Nazionale;
VISTO il provvedimento presidenziale n.67 del 28 aprile 2020 di autorizzazione allo
svolgimento delle elezioni nazionali 2020 in modalità e-voting, a causa del perdurare
dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
PRESO ATTO delle risultanze emerse dalle consultazioni elettorali per il rinnovo del
Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale, tenutesi in data 24 maggio 2020;
PRESO ATTO che l’Ufficio Elettorale Nazionale ha provveduto ad affiggere il verbale delle
operazioni di voto in data 24 maggio 2020 alle ore 20.55;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 52 del Regolamento per l’elezione degli organi statutari
dei Comitati della Croce Rossa Italiana ”A pena di decadenza, il ricorso deve essere
presentato […] entro tre giorni dall’affissione del verbale delle operazioni elettorali a cura
del Seggio elettorale”;
CONSIDERATO che è pervenuto all’Ufficio Elettorale Nazionale, in data 27 maggio 2020,
ricorso del Socio Scelli avverso i risultati delle consultazioni elettorali di cui sopra;
CONSIDERATO che l’Ufficio Elettorale Nazionale ha ritenuto inammissibile, con decisione
a verbale in data 28 maggio 2020, il predetto ricorso del Socio Scelli;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 53.1 del Regolamento per l’elezione degli organi
statutari dei Comitati della Croce Rossa Italiana “L’Ufficio elettorale nazionale, decorsi
quattro giorni dalla data della consultazione oppure, in caso di ricorso, successivamente alla
decisione sul medesimo da parte dell’ufficio elettorale nazionale, provvede alla
proclamazione degli eletti”

APPROVA
le motivazioni relative alla pronuncia di inammissibilità del ricorso presentato dal Volontario
Scelli, costituenti l’allegato C) al verbale dell’UEN di data 28 maggio 2020

DICHIARA DEFINITIVI
i risultati elettorali delle consultazioni svolte in data 24 maggio 2020 per il rinnovo degli organi
statutari del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana;
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PROCLAMA ELETTI
i sottoelencati Volontari CRI, in base agli esiti delle predette votazioni in data 24 maggio 2020:
Elezione per la carica di Presidente e Consiglieri Nazionali CRI
 FRANCESCO ROCCA in qualità di Presidente Nazionale dell’Associazione della Croce
Rossa Italiana con 512 preferenze;
 ROSARIO MARIA GIANLUCA VALASTRO in qualità di Consigliere Nazionale
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana con 374 preferenze;
 ANTONINO CALVANO in qualità di Consigliere Nazionale dell’Associazione della Croce
Rossa Italiana con 355 preferenze;
 PIA CIGLIANA in qualità di Consigliere Nazionale dell’Associazione della Croce Rossa
Italiana con 293 preferenze.
Elezione per la carica di Rappresentante Nazionale dei Giovani CRI
 MATTEO CAMPOREALE in qualità di Rappresentante Nazionale dei Giovani
dell’Associazione della Croce Rossa Italiana con 313 preferenze.
DICHIARA
la Vol. CRI Leda Mazzocchi primo Consigliere non eletto della Lista 1 con 215 preferenze;
PRENDE ATTO
che i sopramenzionati componenti del Consiglio Direttivo Nazionale non presentano profili di
incompatibilità;
DA’ MANDATO
alla Segreteria di trasmettere il presente provvedimento ai Volontari CRI sopra richiamati e di
pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale dell’Associazione.
La riunione ha termine alle ore 15.20

Il Segretario verbalizzante
Dott. Alessandro Bonanno

Il Presidente
Cons. Marcovalerio Pozzato

