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L’anno 2018 il giorno undici del mese di Giugno alle ore 18.30, 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 05/06/2018 per discutere sul seguente: 

 

Ordine del Giorno 

 

 Approvazione verbale seduta precedente; 

 Sostituzioni referenti e delegati; 

 Presa d'atto delle determinazioni del presidente; 

 Esame preliminare dei Budget 2019 e Consuntivo 2017; 

 Approvazione atti vari corsi; 

 Esame bozze Vademecum Corsi di Reclutamento e Protocollo Operativo Servizi Sociali; 

 Varie ed eventuali; 

 

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

 Piave Nicolò         Presidente del Comitato 

 Pepe Francesca                      Vice Presidente 

 Russo Laura         Consigliere 

 Bellavia Alessandra                 Consigliere – Rappresentante dei giovani 

Sono assenti i seguenti volontari C.R.I: 

 Argento Francesca Maria         - Consigliere 

 

Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta la 

riunione. Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la volontaria CRI Martina Mulone.   

Sono presenti S.lla Santina Sonia Bognanni delegata area Principi, Danilo Cosentino delegato 

area Salute, e Sebastiano Vullo delegato area Sociale, alle ore 20.20 interviene anche il 

delegato area Emergenza Andrea Miccichè.   

Sul punto 1 
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Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta del nove Aprile 2018 

approvando l’atto nella sua interezza e conferendo mandato alla segreteria di redigere apposita 

delibera di approvazione. 

 

Sul punto 2 

Prende la parola il Presidente il quale sottopone all'attenzione del Consiglio la questione della 

nomina dei referenti di area, nonché l'eventuale sostituzione o riconferma dei delegati.  

In merito all'area emergenza il Presidente propone di posticipare la trattazione quando sarà 

presente il delegato alle attività di emergenza Andrea Miccichè . 

Il Delegato area sociale Sebastiano Vullo propone l’ introduzione dei referenti di area sociale da 

inserire all’interno del nuovo manuale di attività sociale in via di definizione, finalizzato a 

conferire maggiore autonomia ed efficienza ai diversi ambiti della CRI, ed in particolare per 

l’area sociale. Il delegato area Principi, il delegato area Giovani ed il delegato area Salute 

predisporranno le loro proposte per il prossimo consiglio direttivo, qualora necessarie.   

Successivamente il Presidente relaziona al Consiglio riguardo le dimissioni del Referente di 

Sede dell’unità CRI di Serradifalco Giuseppe Di Vanni e, la susseguente nomina del referente 

Ernesto Perriera quale nuovo referente di sede di Serradifalco.  

Il consiglio prende atto del lavoro svolto dal volontario Giuseppe Di Vanni, che ha motivato le 

dimissioni per esigenze personali e di lavoro che non gli permettevano di portare avanti il 

gruppo, e concorda con il presidente per la nomina del volontario CRI Ernesto Perriera, 

soprattutto per l’esperienza maturata in Croce Rossa in oltre trent’anni di attività volontaristica, 

per la grande capacità di fare gruppo e svolgere attività di Croce Rossa. E’ volontà del Consiglio 

Direttivo che il gruppo rientri comunque, nel massimo periodo di sei mesi, ad una conduzione di 

un volontario, individuato dal consiglio direttivo, di Serradifalco, che possa essere affiancato 

dall’attuale referente e dal suo staff di persone, che per l’occasione hanno già proposto 

estensione al gruppo di Serradifalco, esclusivamente per esigenze strumentali di gestione. 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, da mandato alla segreteria di ratificare e 

prendere atto dei provvedimenti del presidente. 

 

Sul punto 3 
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Il Presidente espone al Consiglio i seguenti provvedimenti:  

 Il provvedimento n° 10 riguardante l’immatricolazione del mezzo Cubo; 

 Il provvedimento n. 11 con il quale il Presidente prende atto delle dimissioni del 

Referente di Sede dell’unità CRI di Serradifalco ratificando la nomina del referente dei 

servizi di ambulanza Ernesto Perriera quale nuovo referente di Comitato;  

 Il provvedimento del 16 Maggio 2018 riguardante la presa d’atto dell’esame del corso di 

reclutamento del Comitato CRI di Sommatino avuto luogo l’11 Maggio scorso; 

Acquisita l’approvazione del consiglio il Presidente conferisce alla segreteria l’incarico di 

redigere apposita delibera. I suddetti provvedimenti sono consultabili sul sito 

www.cri.caltanissetta.it. 

 

Sul punto 4 

 

Il Presidente illustra al consiglio il bilancio consuntivo dell’anno trascorso esaminando insieme 

ai delegati le singole voci di entrata e di spesa del periodo compreso tra l’ 1/01/2017 al 

31/12/2017. Nella voce delle componenti negative di reddito rientrano: 

 1.811,87 di materiale per soccorso; 

 670,00 di buoni spesa; 

 10.503,44 erogati ai fini della manutenzione mezzi; 

 28.897,20 di contributi agli indigenti; 

 3.204,70 delle spese viaggi; 

 204,99 derivanti dallo svolgimento di servizi vari; 

Significative, altresì, le componenti positive di reddito tra le quali emergono:  

 4.378,00 di quote associative; 

 3.099,10 derivanti dai servizi di ambulanza; 

 17.490,00 delle donazioni effettuate da enti e ditte private; 

 50.555,20 provenienti dai servizi di assistenza sanitaria; 
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La differenza tra il totale dei valori di entrata ed il totale dei valori di uscita mostra un utile 

complessivo di 6.703,73 euro.  

Il Presidente sottopone inoltre all’attenzione del consiglio il cosiddetto Budget di previsione del 

2019. Un documento che riporta in modo orientativo le spese che il comitato affronterà nel 

corso del prossimo anno, nonché le entrate e gli utili che ne deriveranno. Nella voce dei costi 

previsti emerge una spesa totale di 171.755,80 mentre, nella voce dei ricavi previsti emerge una 

cifra pari a 173. 528,00 per un utile totale di 1.772,20. Fondi come enunciato dal Presidente, la 

cui destinazione ugualmente agli utili del 2017 sarà definita in sede di assemblea soci che si 

terrà il 28 giugno prossimo.  

Il consiglio approva, ed il Presidente conferisce alla segreteria incarico di redigere apposita 

delibera. 

 

Sul punto 5 

 

Il Presidente rende noti al consiglio gli atti dell'esame del corso di reclutamento del Gruppo CRI 

di Sommatino svoltosi l'11 Maggio 2018 e le modalità in cui si è svolto. La documentazione 

pervenuta al presidente è ancora priva dei certificati medici individuali e per tale motivo non si è 

ancora provveduto a completare il tirocinio, per tale ragione si rimanda l’approvazione degli atti 

del corso appena la documentazione sarà completa ed esaustiva. 

 

Sul punto 6 

 

Il Presidente discorre in merito al Vademecum relativo al processo di formazione dei volontari, 

la cui predisposizione è in carico al consigliere Laura Russo. Secondo quanto enunciato dal 

Presidente il Vademecum rappresenta uno strumento guida per i volontari a partire dal loro 

ingresso in associazione. Il nuovo Vademecum punta ad una maggiore ottimizzazione, nonché 

qualità del servizio rivolto alle giovani reclute cominciando dal numero di iscritti necessari ad 

avviare il corso di reclutamento che non deve essere inferiore a 15, sino alla partizione dei corsi 

per fasce d’età. In tal senso il Vademecum attenziona altresì il ruolo del formatore che muterà il 

proprio approccio verso i nuovi iscritti adottando proposte educative specifiche per categorie di 
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interlocutori e, proponendo esperienze progettuali differenti tale da favorire un apprendimento 

più veloce ed efficace. Ad essere regolamentato dal Vademecum procede il Presidente è inoltre 

il tirocinio previsto nel piano progettuale del corso di reclutamento il cui svolgimento è 

obbligatorio per il conseguimento del titolo di volontario. Al riguardo, il vademecum introduce la 

figura del “Referente di tirocinio” il cui compito sarà quello di seguire e visionare l’attività svolta 

dai ragazzi attestandone la presenza. Il consiglio manifesta il proprio benestare ed il Presidente 

si accinge a concludere comunicando la pronta attuazione del regolamento appena questi sarà 

pronto. 

Rimanda quindi al primo consiglio direttivo utile l’approvazione del Vademecum sui corsi di 

Reclutamento a cura del consigliere Laura Russo e del Vademecum sull’attività sociale a cura 

del Delegato area Sociale Sebastiano Vullo.  

 

Sul punto 7 

Essendo presente alle ore 20.10 il delegato area Emergenza Andrea Miccichè lo stesso prende 

la parola avanzando la proposta di revoca della delibera del consiglio direttivo n. 57 del 6 

Novembre 2017 inerente la nomina dei rappresentanti di settore a cui segue la proposta del 

delegato, eccezione fatta per il delegato SMTS e per il referente cartografia Antonino Miraglia. Il 

Presidente, esponendo i fatti avvenuti durante la festa della Croce Rossa relativamente alle 

problematiche insorte rispetto a referenti di comitato che nell’ambito delle attività del Corpo 

Militare non hanno fornito la propria disponibilità ad effettuare attività in quanto erano sotto 

richiamo Militare e per tale ragione, per svolgere anche la minima attività, bisogna chiedere al 

comandante Messina. Per tale ragione, il presidente ed il consiglio direttivo, ritengono non 

compatibile affidare a volontari iscritti al corpo militare referenze che possano interferire con le 

attività del corpo Militare. Inoltre il referente area emergenza relaziona al consiglio direttivo in 

merito ad una problematica intervenuta tra una volontaria del comitato, nonché volontaria del 

servizio civile, ed un volontario del comitato e volontario del servizio civile. Dopo ampia 

discussione il consiglio direttivo non ritiene vi siano presupposti per l’applicazione di 

provvedimenti disciplinari in quanto le attività riguardano prevalentemente i volontari del servizio 

civile, e colui il quale le ha dimostrate nulla a che vedere con il servizio civile stesso. Il delegato 

area emergenza prende atto della decisione ed esce dalla stanza. Lo stesso alle ore 22.49, a 
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mezzo e-mail, fa pervenire all’intero consiglio direttivo le proprie dimissioni da delegato area 

emergenza. Il consiglio ne prende atto. 

 

Il presente verbale è chiuso alle ore 22.54 del 11/06/2018.  

 

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. 

 

                     La Segretaria                  Il Presidente 
                    Martina Mulone                           Nicolò PIAVE 
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