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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n.01 del 09.04.2016 

 

L’anno duemilasedici il giorno nove del mese di Aprile alle ore 16.30, presso la sede del 
Comitato C.R.I. di Caltanissetta, si è riunito il Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I. di 
Caltanissetta, convocato con nota n.01 del 06.04.2016 per discutere sul seguente: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Giuramento del Presidente; 
2. Nomina Vice Presidente; 

3. Immatricolazione camper C.R.I.; 
4. Nomina di referenti di Ambiti di Attività; 

5. Conferimento Deleghe; 
6. Varie ed eventuali; 
 

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

- Piave Nicolò   - Presidente del Comitato 
- Argento Francesca Maria - Consigliere 

- Pepe Francesca  - Consigliere 
- Russo Laura   - Consigliere 

- Bellavia Alessandra  - Consigliere, rappresentante dei Giovani C.R.I. 
 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara 

aperta la riunione. Svolge le funzioni di segretario il Consigliere Russo Laura 
 
Sul punto 1 

Il Presidente, prima di iniziare la seduta del consiglio, alla presenza dei consiglieri, 
dell’ Ispettrice Provinciale dell’ IIVV e dei volontari, ha giurato fedeltà ai Principi secondo la 

formula  «Io Nicolò Piave, eletto Presidente del Comitato della Croce Rossa Italiana di 
Caltanissetta, giuro solennemente fedeltà 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 Società di Croce 

Rossa».  
A fine giuramento il presidente ha ringraziato quanto convenuti  per la loro presenza e ha 

dato il via alla prima seduta del Consiglio Direttivo. 
 
Sul punto 2 

Il Presidente relaziona sulla necessità di individuare tra i consiglieri, la figura del Vice 
Presidente come previsto dall’art. 25 dello Statuto della Croce Rossa Italiana Comitato  di  
Caltanissetta ONLUS. 

Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di nominare come Vice Presidente, 
vista l’anzianità di servizio presso quest’ Associazione e considerato l’impegno profuso  
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che ha dimostrato in questi anni di servizio, non privi di professionalità e competenze 

personali ed acquisite durante il suo percorso volontaristico, la volontaria nonché membro 
del consiglio direttivo, dott.ssa Pepe Francesca. 
 
Sul punto 3 

Il Presidente relaziona sulla necessità di provvedere all’immatricolazione di mezzo 

autocarro (Camper) per attività a sostegno del Comitato di Caltanissetta. 
Dopo ampio dibattito, il consiglio Direttivo delibera di procedere all’immatricolazione del 
mezzo autocarro – camper - Fiat Ducato SPA 290B4 Fiat Ducato denominato “Ufficio 

Mobile” ex targa DL 933 LP Telaio ZFA29000000445634. 
 
Sul punto 4 

Il Presidente relaziona sulla necessità di individuare all’interno del consiglio direttivo figure 
di riferimento per ambito di attività 

Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di nominare: 
 

 Consigliere Pepe Francesca: Vice Presidente, area Sanitaria e Formazione 

Sanitaria; 
 Consigliere Argento Francesca Maria: Servizi Socio Assistenziale, Legale, 

Diffusione dei principi, progettazione; 
 Consigliere Bellavia Alessandra: Attività dei giovani, ufficio verifiche e qualità del 

servizio, implementazione servizi, supporto al presidente; 
 Consigliere Russo Laura: Sviluppo e Comunicazione, coordinamento segreteria di 

comitato, amministrazione; 

 
Sul punto 5 

Il Presidente relaziona sulla necessità di individuare dei referenti di attività, importanti per il 
coordinamento, promozione e sviluppo delle attività stesse. 
Dopo ampio dibattito, il Consiglio direttivo delibera di nominare; 

 
 Arch. Sebastiano Salvatore Antonio Vullo referente per le attività socio 

assistenziali del Comitato di Caltanissetta 
 

 Maria Santina Dell’Utri referente per le attività di Promozione ed Immagine del 

Comitato di Caltanissetta 
 

 
 Ernesto Perriera referente dei servizi di ambulanza, assimilati ed emergenze; 

 
 Rizzari Laura Maria Adelaide  referente dei servizi in convenzione con l’Ufficio 

Esecuzioni Penali Esterne 

 
 Costituzione Gruppo di lavoro di logistica e telecomunicazioni: 
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 Istruttore di Protezione Civile Narbonese Denio –Referente- 

 Salerno Francesco Antonio, esperto in informatica;  
 Flores Giovanni Francesco Maria, esperto in telecomunicazioni; 

 

 
 Costituzione gruppo di lavoro che si occupa della gestione dell’autoparco: 

 
 Nicoletti Danilo Calogero -Coordinatore del gruppo- 
 Costa Giuseppe, membro del gruppo di lavoro 

 Burgì Santo, membro del gruppo di lavoro 

 
 Loria Antonio Giuseppe referente delle attività NBCR del Comitato di 

Caltanissetta 
 

 Calogero Guarino referente sanitario del Comitato di Caltanissetta 

 

 
Il presente verbale è chiuso alle ore 21.00 del 09.04.2016 
 

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 
 (Laura Russo)           (Nicolò Piave) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


