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L’anno 2018 il giorno dodici del mese di Febbraio si è riunito il consiglio direttivo della Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto la presidenza del Presidente Nicolò 

Piave, con l’intervento dei seguenti consiglieri: 

 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria A Russo Laura P 

Bellavia Alessandra A   

  

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012 , n. 178  Riorganizzazione  dell'Associazione  

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge  4  novembre  2010,  

n. 183, convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 Aprile 2014 in data 15 Marzo 2016 in Palermo;  

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 23 settembre 2016, n. 34, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale 

della CRI ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e 

l’ordinamento dei volontari ; 

VISTI gli obiettivi  strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera del Consiglio 

Direttivo Nazionale n° 34 del 23 settembre 2016;   

PRESO ATTO della nota del 31 Gennaio 2018 relativa alla convocazione del Consiglio 

Direttivo;  

PRESO ATTO  del punto n. 01 all’ordine del giorno della predetta nota che riguarda 

l’approvazione del verbale della seduta dell’ 11 Dicembre 2017;  

SU PROPOSTA  del Presidente del Comitato di Caltanissetta ONLUS;  
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DELIBERA 

Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte all’unanimità dei presenti:  

 Di approvare, all’unanimità dei presenti, il Verbale della Seduta del Consiglio Direttivo n. 

08 dell’11 Dicembre 2017, che allegato alla presente ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul 

sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 L’originale della presente Deliberazione sarà conservato in un apposito raccoglitore 

presso la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
(Martina Mulone) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 14 (08/2017) dell’11.12.2017  

 
L’anno 2017 il giorno undici del mese di dicembre alle ore 17.00, presso i locali della Croce 

Rossa Italiana siti in Viale della Regione, 1 in Caltanissetta, si è riunito il Consiglio Direttivo 

deI Comitato di Caltanissetta, convocato con avviso del 27/11/2017 per discutere sul 

seguente: 

Ordine del Giorno 

 

➢ Approvazione verbale seduta precedente; 

➢ Relazione del Presidente 

➢ Presa d’atto provvedimenti del Presidente 

➢ Attivazione corsi EAP e Percorso Gioventù 

➢ Revisore contabile – parcella 

➢ Attività di Natale 

➢ Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.:   

➢ Piave Nicolò        - Presidente del Comitato 

➢ Argento Francesca Maria           - Consigliere e Vice Presidente 

➢ Pepe Francesca                - Consigliere 

➢ Russo Laura                               - Consigliere 

 

Consiglieri Assenti: 

➢ Bellavia Alessandra – Consigliere Giovane 

 

Presiede il Presidente Nicolò Piave, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – 

dichiara aperta la riunione. Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la volontaria CRI 

Martina Mulone. 

.   
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Sul punto 1 

Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta del Consiglio Direttivo n. 

13 del 6 Novembre 2017, approvato a maggioranza dei presenti, prendendo atto del voto 

contrario della consigliera Laura Russo la quale, motiva la sua decisione asserendo 

l'assenza delle condizioni previste dal regolamento del consiglio direttivo, in quanto erano 

presenti dei volontari nella stanza, anche se autorizzati dal presidente.  

 

Sul punto 2 

Il Presidente relaziona sulla nomina del socio C.R.I avvocato Federica Laverde quale, nuovo 

OLP del servizio civile nazionale 2017/2018. A seguire, lo stesso presidente discorre sui 

tempi di attesa della nuova ambulanza per la quale è stato ratificato il finanziamento di 

25.000,00 euro da parte di Fondazione Sicilia, e prosegue relazionando sulla scelta di 

cedere definitamente, gratuitamente e senza nulla in cambio, fermo restando il rateo di 

assicurazione, il mezzo ambulanza CRI 14954 al Comitato della Croce Rossa Italiana di 

Mussomeli, conferendo alla segreteria l’incarico di redigere apposita delibera. Tra le  

argomentazioni sopra menzionate rientrano altresì,  i lavori di manutenzione dei locali di Via 

Berengario Gaetani presso i quali settimanalmente si svolge lo scarico delle merci che sono 

poi distribuite agli assistiti del comitato. 

 

Sul punto 3 

I consiglieri prendono atto del provvedimento del Presidente n. 18 del 15/11/2017 relativo 

all'autorizzazione del corso delle Allieve infermiere volontarie del Comitato Croce Rossa di 

Caltanissetta. Il corso di formazione richiesto dall'ispettrice del corpo delle infermiere 

volontarie attraverso la nota del 22 Aprile 2017, ha visto il parere favorevole del consiglio 

direttivo che, in concorso al Presidente, ne ha definito  l'inizio nel 2018. Al riguardo, il 

Presidente conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita delibera. Si rimane 

comunque in attesa del provvedimento autorizzativo del Presidente Nazionale.  
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Sul punto 4 

Il Presidente discute in merito all'attivazione del corso di operatore alla pace. Ottenuta 

l'approvazione del consiglio direttivo, ne è stato decretato l'inizio nonché, lo svolgimento 

nelle giornate del 27 e 28 Dicembre 2017. Il corso svoltosi presso i locali dell'istituto 

Fascianella di San Cataldo, ha coinvolto nel ruolo di Responsabile didattico la volontaria 

Loretta Sara in possesso della qualifica di istruttore di educazione alla pace e, nel ruolo di 

esaminatrice, la consigliera locale giovane Bellavia Alessandra. Antecedentemente al corso 

di operatore alla pace, e, su proposta presidenziale di cui si è altresì, ampiamente discusso, 

ha preso avvio il percorso della gioventù che, su direzione della stessa Alessandra Bellavia 

ha avuto luogo nelle date 3 e 10 dicembre 2017. In ambo i casi, il Presidente ha conferito 

alla segreteria il mandato di redigere apposita delibera.  

 

Sul punto 5 

Il Presidente comunica che il Revisore Contabile regolarmente nominato dall’Assemblea ed 

operativo, ha chiesto un compenso di €. 1.500,00 oltre IVA per il primo anno ed un 

compenso di € 3.000,00 oltre Iva per gli anni successivi; Rilevato il costo esoso per 

l’associazione, si da mandato al Presidente di rinegoziare il contratto o eventualmente 

proporre un bando per l’individuazione di un nuovo revisore contabile.  

 

Sul punto 6 

Il consiglio direttivo avanza proposte riguardo le attività da realizzare nel periodo natalizio. 

Tra queste, si afferma e concretizza l’idea di effettuare per le vie delle città, una vendita di 

cioccolatini il cui ricavato è stato devoluto a beneficio dei progetti del Comitato Croce Rossa 

italiana di Caltanissetta. A prenderne atto, tra gli altri, la segreteria che su mandato 

presidenziale redige apposita delibera.  

 

Sul punto 7 
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Il Presidente riferisce al consiglio direttivo l’avvenuta approvazione dell’Annual Report 2016. 

Un prospetto delle attività svolte dal Comitato Croce Rossa italiana di Caltanissetta nel corso 

dell’anno trascorso. Relativamente all’approvazione, il Presidente conferisce alla segreteria 

l’incarico di redigere apposita delibera. 

 

Il presente verbale è chiuso alle ore 19.00 del 11/12/2017.  

 

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. 

 

                           La Segretaria 
                         Martina Mulone                           Il Presidente 
                                                        Nicolò PIAVE 
 

 
  

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cp.cricaltanissetta.@cert.cri.it
mailto:comitato@cricaltanissetta.it

