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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n.  del 03.08.2016 

 
L’anno 2016 il giorno 03 del mese di agosto alle ore 19.00, presso la sede amministrativa 
della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ONLUS  si è riunito il Consiglio Direttivo 
deI Comitato di Caltanissetta, convocato con avviso del 27/07/2016 per discutere sul 
seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Relazione del Presidente; 
3. Ratifica determinazioni presidenziali; 
4. Nomine referenti; 
5. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.:   

- Piave Nicolò   - Presidente del Comitato 
- Argento Francesca Maria - Consigliere 
- Pepe Francesca  - Vice Presidente 
- Russo Laura   - Consigliere 

 
Risulta assente giustificata il consigliere Alessandra Bellavia; 

 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara aperta 
la riunione. Svolge le funzioni di segretario il Consigliere Laura Russo.  
 
Sul punto 1 
 
Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta dell’otto giugno 2016 

approvando l’atto nella sua interezza. Da mandato alla segreteria di redigere apposita 

delibera. 

 
Sul punto 2 
 
Il Presidente relaziona sulle attività svolte dal Comitato, in particolare sul Campo Estivo 

“ArriCRIamoci” organizzato dal Comitato di Caltanissetta ONLUS dal  27 Luglio 2016 al 31 

Luglio 2016, complimentandosi per l’ottima organizzazione e per la viva e fattiva 

collaborazione di diversi volontari che instancabilmente e con alto senso di appartenenza 

hanno dedicato il loro tempo per la realizzazione delle attività. Successivamente in seno al 
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consiglio si è discusso circa la possibilità di attivare nel mese di ottobre dei corsi di 

reclutamento a Montedoro ed a Caltanissetta. 

Prende la parola il Consigliere Francesca Pepe la quale relaziona in merito al corso TSSA 

affermando che, dopo aver sentito anche il parere del referente dei servizi di ambulanza 

Ernesto Perriera, gli esami del modulo 1 dei corsi TSSA in atto saranno svolti nel mese di 

ottobre 2016 al fine di agevolare il tirocinio dei volontari, che al momento risulta parziale.  

Prende nuovamente la parola il Presidente che informa il Consiglio sulla situazione 

economica del Comitato affermando che preso atto della situazione economica del comitato 

non potranno essere poste in essere ulteriori spese che non siano indispensabili e fatti salvi 

gli oneri per la ristrutturazione dei locali in Viale della Regione, 1. Al riguardo, potrebbe 

essere utile, dichiara sempre il Presidente, vendere - mediante avviso pubblico - del  terreno 

(donato alla Comitato CRI di Caltanissetta Onlus dalla sig.ra Iris Romano e valutato in stima 

per un valore di 12.000,00 dall’Arch. Celestino Giacomo Patermo), come deliberato 

dall’assemblea del 29 giugno 2015.   

Di cedere ad altro Comitato CRI il mezzo CRI Doblò (targa A207A) per i costi eccessivi della 

polizza assicurativa e di vendere ad altra ONLUS il mezzo CRI  WM (targa 894 AD), al 

momento fuori uso, al fine di supportare le casse del Comitato.  

Dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo prende atto di quanto dichiarato e delibera di  

procedere alla vendita e alla cessione dei relativi beni, dando mandato alla segreteria di 

redigere apposite delibere. 

 
Sul punto 3 
 
Il Presidente relaziona in merito al contratto di locazione stipulato e sottoscritto tra il 

Presidente del C.d.A. dell’Istituto Testasecca Prof. Alberto Maira ed il Presidente del 

Comitato CRI di Caltanissetta Onlus dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera di 
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ratificare il relativo contratto, come volontà assembleare del 29 giugno 2016, dando 

mandato alla segreteria di redigere apposita delibera. 

 

Prende la parola il Presidente che sottopone al Consiglio il protocollo d’intesa stipulato con 

l’Acqua Park  “McLube” di Caltanissetta e dopo ampio dibattito, il Consiglio Direttivo delibera 

di approvare la relativa convenzione; 

I membri del Consiglio successivamente prendono atto delle due donazioni poste in essere 

a favore dell’unità territoriale di Serradifalco e cioè: prendono atto della nota di donazione 

di n° 20 sedie in plastica da parte di Giuseppe Pirrello, Direttore c/o Acquapark Conte – 

Sommatino (CL) del 14/05/16 e della nota di donazione di n. 1 fotocopiatrice da parte di 

Filippo Giardina del 14/05/2016, accettandole. Si conferisce mandato alla segreteria di 

redigere apposite delibere. 

Si prende altresì atto dell’assegnazione della sede di Santa Caterina Villarmosa da parte 

del Comune, si ratifica la sottoscrizione, e si da mandato alla segreteria di stilare apposita 

delibera di consiglio. 

 

 

Sul punto 4 
 
I membri del Consiglio Direttivo discutono in merito alla possibilità di attribuire delle deleghe 

ad alcuni volontari CRI; in particolare, viene deliberato: 

 di nominare - previo parere dell’Ispettrice II.VV. - S.lla Santina Sonia Bognanni, in 

quanto Istruttrice di Diritto Internazionale Umanitario, monitore CRI con formazione 

su Principi e Valori, quale referente per la disseminazione del  Diritto Internazionale 

Umanitario, i Principi Fondamentali ed i Valori Umanitari e cooperazione con gli altri 

membri del Movimento Internazionale. 

 di rinviare a successiva seduta la nomina del referente “Truccatori e Simulatori” e 

quindi, nelle more della nomina, si occuperà di tale settore il Consigliere Delegato 

Laura Russo, scorporando temporaneamente la delega all’area uno; 
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 di nominare la volontaria CRI Biondo Denise quale delegata ai rapporti con il 

commercialista e amministrazione CRI; il volontario CRI Burgì Santo quale membro 

dell’ufficio di segreteria del Comitato con delega sul conto corrente; il volontario CRI 

Cortese Calogero quale membro dell’ ufficio di segreteria del Comitato; il volontario 

CRI Loria Antonio Giuseppe quale delegato ai rapporti finanziari con l’Agenzia delle 

Entrate;  la volontaria CRI Sostegno Rosaria quale segretaria dell’Ufficio di 

Presidenza, con funzioni di segreterio di seduta per i consigli direttivi ed assemblee; 

 di nominare i referenti delle varie unità territoriali, in particolare: Cav. Tona Giuseppa 

per Milena; D’anna Maria Giuseppina per Resuttano; Matraxia Giuseppe per Santa 

Caterina Villarmosa; Di Vanni Giuseppe per Serradifalco; Luisa Geraci per 

Sommatino; mentre per San Cataldo, ad interim, l’incarico è svolto dal Presidente 

del Comitato CRI di Caltanissetta. 

Il consiglio direttivo, approva, e conferisce mandato alla segreteria di redigere apposita 

delibera. 

 

Sul punto 5 

Il Consiglio Direttivo, dopo ampio dibattito, autorizza la creazione del Calendario CRI 

Caltanissetta anno 2017, definendo i criteri e le modalità di selezione delle foto che verranno 

richieste ai volontari ed ai gruppi territoriali, selezionate da una commissione nominata ad 

hoc dal Consiglio Direttivo e individuando nel Consigliere Laura Russo il compito di 

consigliere delegato e Maria Dell’Utri quale referente. 

 

 
Il presente verbale è chiuso alle ore 20.47 del 03 agosto 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) 
 


